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decreto legge 20 marzo 2014, n. 34  convertito con modificazioni
dalla legge 16 maggio 2014, n. 78

art. 4
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Il Decreto del Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro
dell‘Economia e delle Finanze e, per i profili di competenza, con il Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, sentiti INPS e INAIL, e la Commissione
nazionale paritetica per le Casse edili, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del d.l. 34/2014 (G.U. n. 66 del 20 marzo 2014 – in vigore dal 21
marzo)

A decorrere dalla data di entrata in vigore del Decreto che definisce:
 i requisiti di regolarità
 i contenuti
 le  modalità della verifica

Chiunque vi abbia  interesse, compresa  la  medesima impresa,
verifica la regolarità con modalità esclusivamente telematiche e in
tempo reale

Decreto Legge 20 marzo 2014, n. 34  convertito dalla legge 16
maggio 2014, n. 78 (G.U. 114 del 19-5-2014 -in vigore dal 20 maggio)



4

Durc On Line

.

 La verifica della regolarità contributiva coinvolge INPS, INAIL e
Casse edili, per le imprese tenute ad applicare i contratti del settore
dell'edilizia.

 La risultanza dell'interrogazione ha validità di  120  giorni dalla
data di acquisizione

 Il documento prodotto all’esito dell’interrogazione sostituisce ad
ogni effetto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)
ovunque previsto ad eccezione delle ipotesi di esclusione
individuate dal decreto

Decreto Legge 20 marzo 2014, n. 34  convertito dalla legge 16
maggio 2014, n. 78 (G.U. 114 del 19-5-2014 -in vigore dal 20 maggio)
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Per i pagamenti scaduti sino
all'ultimo giorno del secondo
mese antecedente a quello in cui
la verifica e' effettuata, a
condizione che sia scaduto
anche il termine di
presentazione delle relative
denunce retributive

Decreto Legge 20 marzo 2014, n. 34  convertito dalla legge 16
maggio 2014, n. 78 (G.U. 114 del 19-5-2014 -in vigore dal 20 maggio)

Requisito di
regolarità

Codice Fiscale
soggetto da verificare

Comprende anche le posizioni
dei lavoratori con contratto di
collaborazione coordinata e
continuativa anche a progetto
che operano nell'impresa

Imprese (d.d.l.)
e lavoratori autonomi (per i quali sia
richiesto il possesso del durc es art. 90,
co. 9 dlgs n.81/2008 )
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Decreto Legge 20 marzo 2014, n. 34  convertito dalla legge 16
maggio 2014, n. 78 (G.U. 114 del 19-5-2014 -in vigore dal 20 maggio)

Per il godimento di
benefici normativi e
contributivi sono individuate
le tipologie di pregresse
irregolarità di natura
previdenziale ed in materia
di tutela delle condizioni di
lavoro da considerare
ostative alla regolarità,
ai sensi dell'articolo 1,
comma 1175, della legge 27
dicembre 2006, n. 296

art. 4, co, 2, lett. c)

Effetti: perdita benefici
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Decreto Legge 20 marzo 2014, n. 34  convertito dalla legge 16
maggio 2014, n. 78 (G.U. 114 del 19-5-2014 -in vigore dal 20 maggio)

Art. 4, comma 3

L'interrogazione eseguita ai sensi
del comma 1, assolve all'obbligo di
verificare la sussistenza del requisito
di ordine generale di cui all'articolo
38, comma 1, lettera i), del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
presso la Banca dati nazionale dei
contratti pubblici, istituita presso
l’Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture,
dall'articolo 62-bis del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
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Decreto Legge 20 marzo 2014, n. 34  convertito dalla legge 16
maggio 2014, n. 78 (G.U. 114 del 19-5-2014 -in vigore dal 20 maggio)

Dopo l’entrata in
vigore del Decreto
Ministeriale

Abrogazione delle disposizioni di
legge incompatibili con i contenuti
dell’art. 4
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Disciplina normativa:

Decreto 30 gennaio 2015 del Ministro del Lavoro
e delle Politiche Sociali di concerto con
il Ministro dell’Economia e delle Finanze e il Ministro
per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione

G.U. n. 125 del 1-6-2015
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Disciplina amministrativa

Circolare n. 19 dell’8 giugno 2015 del Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali
Circolare INPS n. 126 del 26 giugno 2015
Circolare INAIL n. 61 del 26 giugno 2015
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Dove va inserita la verifica di regolarità

La procedura DurcOnLine sarà attiva dal 1.7.2015 su:

www.inps.it

www.inail.it

Fino al 31/12/2016 ex art. 9 del DM
www.SportelloUnicoPrevidenziale.it

solo per determinate tipologie di richiesta


