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Art. 35. Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione 

d'ufficio dei dati. 
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- Acquisizione del DURC 

 

Parte integrante del processo di liquidazione delle fatture per forniture di beni e servizi, è l’acquisizione del documento unico di regolarità 

contributiva. 

 

Il documento unico di regolarità contributiva (DURC), è il certificato che, sulla base di un’unica richiesta, attesta contestualmente la regolarità 

contributiva di un’ impresa/lavoratore autonomo per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL e Cassa Edile (per i lavori), verificati sulla base 

della rispettiva normativa di riferimento. 

Il DURC è richiesto ai datori di lavoro - imprese o lavoratori autonomi – nell’ambito delle procedure di appalto pubblico di lavori, servizi e 

forniture ed è disciplinato da un complesso di fonti normative, fra cui si segnalano l’art. 2 del d.l. 25/09/2002 n. 210 convertito nella l. 22/11/2002 n. 

266 (disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale), l’ art. 39 –septies D.L. n. 273/2005 

convertito. in L. n. 51/2006, gli artt. 38 e 118 del dlgs 163/06 e s.m.i.(codice dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture), il D.M.. del 24/10/07 

(relativo alle modalità di rilascio ed ai contenuti analitici del DURC, sia per la concessione di agevolazioni "normative e contributive", sia per gli 
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appalti di lavori servizi e forniture pubbliche che per i lavori privati dell'edilizia, nonche' per la fruizione di benefici e sovvenzioni comunitarie), il 

dlgs. n. 81/08 (Testo Unico Decreto Legislativo sulla Sicurezza e Salute delle Lavoratrici e dei Lavoratori), l’ art. 16- bis, co. 10, D.L. n. 185/2008 

convertito in L. n. 2/2009. 

In sintesi, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) è necessario ai fini dell’aggiudicazione di un appalto pubblico di lavori, forniture e 

servizi e per procedere al pagamento delle fatture (stati di avanzamento, saldo finale ecc.) emesse dagli appaltatori, nonché per la verifica 

dell’idoneità tecnica delle imprese esecutrici di lavori ai fini della sicurezza sui luoghi di lavoro. 
 

Il documento unico di regolarità contributiva (DURC) è il documento mediante il quale gli enti previdenziali ed assicurativi attestano la regolarità degli 

adempimenti dovuti nei loro confronti dall’impresa.  

La mancata regolarità contributiva infatti sospende l’efficacia del titolo abilitativo per cui si è richiesto il DURC. 

Il documento di regolarità contributiva rappresenta oggi lo strumento necessario a certificare la regolarità di un operatore economico presso gli istituti INPS, 

INAIL e le Casse Edili verificata sulla base della rispettiva normativa di riferimento 


