
 

 

 

 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
DURC: Circolare n. 35 dell'8 ottobre 2010  
Circolare n. 35 dell'8 ottobre 2010 Indicazioni in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)  
 
Il Ministero del Lavoro, con la Circolare n. 35 dell'8 ottobre 2010 fornisce nuove indicazioni in materia di Documento Unico di 
Regolarità Contributiva (DURC) che trovano fondamento nella Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici 
di Lavori, Servizi e Forniture (AVCP) n. 1 del 12 gennaio scorso.  
 
I profili affrontati dalla circolare riguardano in particolare la validità temporale del DURC nell’ambito degli appalti pubblici 
la quale, sia sulla base della più recente giurisprudenza che della stessa determinazione della AVCP, è indicata come pari a 3 
mesi.  
 
In relazione al periodo di validità del DURC, inoltre, la circolare n. 35/2010 specifica che: 
- la validità trimestrale va estesa anche ai documenti rilasciati ai fini dell’attestazione SOA e dell’iscrizione all’albo 
fornitori;  
 
- diversamente, per specifico dettato normativo, il DURC rilasciato per la fruizione di benefici normativi e contributivi 
ha validità mensile ai sensi dell’art. 7, comma 1, del D.M. 24 ottobre 2007.  
 
 

 

 

 

   



APPROFONDIMENTO  

Documento Unico di Regolarità Contributiva 
 
 
Il Durc (documento unico di regolarità contributiva) e, quindi, la certificazione della regolarità 
contributiva rappresentano una frontiera posta dalla “Riforma Biagi” (d.lgs. n. 276/2003) a baluardo 
difensivo del lavoro, valutato nella prospettiva di tre dei suoi tradizionali pilastri: sicurezza sul 
lavoro, tutela retributiva e assicurativa, contribuzione previdenziale. 
 
Le novità normative e della prassi in materia di Durc, d’altronde, rendono utile la pubblicazione di 
una sezione del sito istituzionale che consenta a tutti gli operatori di individuare con immediatezza 
tutta la normativa, la prassi e la modulistica utile per i diversi adempimenti obbligatori e per la 
migliore e completa informazione in argomento. Peraltro, al fine di andare incontro alle plurime 
esigenze informative dell’utenza, si è ritenuto di fornire anche in materia di Durc un servizio di 
risposta alle domande più frequenti.  

Riferimenti normativi 
Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalle Legge 28 gennaio 2009, n. 2 (Art. 16 bis, 
c. 10 - richiesta DURC d’ufficio) 
Decreto Interministeriale del 4 dicembre 2008 (vedi art. 3, co. 3 in allegato); 
Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 
Decreto Ministeriale del 24 ottobre 2007 
Allegato al DM 24 ottobre 2007 (Elenco delle disposizioni in materia di tutela delle condizioni di 
lavoro la cui violazione è causa ostativa al rilascio del DURC) 
Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1, commi 1175-1176 (Legge Finanziaria 2007) 
Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 
Decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, convertito dalla legge 12 luglio 2006, n. 228 
Decreto Legge del 10 gennaio 2006 n. 2, convertito dalla legge 11 marzo 2006, n. 81 
Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge Finanziaria 2006) 
Decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 
Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 
Legge 22 novembre 2002, n. 266 
Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 494 
 
Prassi Ministero 
Circolare n. 35 dell'8 ottobre 2010 
Circolare n. 10 del 1 aprile 2009 
Lettera circolare n. 4549 del 31 marzo 2009  
Circolare n. 34 del 15 dicembre 2008 
Circolare n. 5 del 30 gennaio 2008 
Nota n. 15356 del 20 novembre 2007 
Nota n. 9503 del 17 luglio 2007 
Lettera circolare del 14 luglio 2004  
Convenzione del 15 aprile 2004 per il rilascio del DURC (INPS, INAIL e Associazioni di categoria)  
 
Prassi altri enti 
Parere dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici dell'11 marzo 2009, n. 31 
Circolare Inail del 4 febbraio 2009 
Circolare Inail del 19 dicembre 2008 n. 79 
Nota Inail del 25 agosto 2008 



Nota Inail del 4 agosto 2008 
Circolare Inps del 18 aprile 2008, n. 51 
Nota Commissione nazionale paritetica per le Casse edili del 21 marzo 2008 
Circolare Inail del 5 febbraio 2008, n. 7 
Nota Commissione nazionale paritetica per le Casse edili del 29 novembre 2007, n. 336 
Circolare Inps del 19 ottobre 2006, n. 116 
Nota Commissione nazionale paritetica per le Casse edili del 9 febbraio 2006, n. 286 
Circolare Inail del 30 gennaio 2006, n. 208 
Circolare Inps del 27 gennaio 2006 n. 9 
Circolare Inps del 30 dicembre 2005, n. 122 
Circolare Inail del 22 dicembre 2005 n. 52 
Circolare Inps del 26 luglio 2005, n. 92 
Circolare Inail del 25 luglio 2005, n. 38 
Circolare Commissione nazionale paritetica per le Casse edili del 27 luglio 2005, n. 2053 
 
 
Interpelli 
20 febbraio 2009 - Università che partecipa a procedure ad evidenza pubblica e DURC 
20 febbraio 2009 - Presentazione DURC da parte dei fornitori di beni, servizi e lavori in economia 
20 febbraio 2009 - Appalti pubblici e DURC 
6 febbraio 2009 - DURC e imprese straniere 
23 dicembre 2008 - Art. 9, D.Lgs. n. 124/04. Sussistenza o meno dell’obbligo di iscrizione alle 
Casse edili da parte delle imprese di installazione di impianti che applicano il CCNL del settore 
metalmeccanico e partecipano a gare per l’affidamento di lavori pubblici 
19 dicembre 2008 - Adozione dei parametri retributivi di CCNL ai fini del rilascio del DURC 
9 luglio 2008 - Il DURC come prova per la correntezza dei pagamenti dovuti 
3 settembre 2007 - Applicazione della normativa sul DURC alle imprese straniere 
22 dicembre 2005 - Certificazione di regolarità contributiva e DURC 
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