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La validità del Documento Unico di Regolarità Contributiva, 
emesso per “lavori privati in edilizia”, torna ai “vecchi” 90 
giorni. Lo ricorda l'INPS con il messaggio n° 1894 del 16 
marzo 2015. 
 
 

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con il messaggio n° 1894 

pubblicato il 16 marzo 2015, ha ricordato che la validità del DURC, 

rilasciato per “lavori privati in edilizia”, è tornata ai vecchi limiti di 90 

giorni (e non più, pertanto, di 120 giorni). 

Come noto, il Decreto Legge n° 69 del 21 giugno 2013, convertito, con 

modificazioni, dalla Legge n° 98 del 9 agosto 2013, all'art. 31, cc. 5 e 8-sexies, 

ha ampliato l'arco di validità del DURC portandolo da 90 a 120 giorni. Più 

specificamente, il comma 8-sexies della prefata norma ha sancito l'applicabilità 

di tale disposizione anche ai documenti di regolarità rilasciati per “lavori 

privati in edilizia” ma, in tale specifico caso, solo per i documenti emessi 

entro il 31 dicembre 2014. 

Il Ministero del Lavoro, con nota prot. n° 37/0003899 del 5 marzo u.s., ha 

sottolineato che, nelle more dell'attuazione del sistema di verifica automatico 

on-line della regolarità contributiva - ex art. 4 co. 2 del D.L. n° 34/2014, 

convertito dalla Legge n° 78/2014 -, ed attesa la mancata proroga della 

previsione dell'art. 31 comma 8-sexies (durata del DURC pari a 120 giorni 

anche per la finalità in disamina), dal 1° gennaio 2015 è da ritenersi che il 
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Documento Unico di Regolarità Contributiva, rilasciato per “lavori 

privati in edilizia”, vale esclusivamente 90 giorni dalla data di 

emissione. 

Orbene, l'INPS, con il messaggio n° 1894 del 16 marzo 2015, ha comunicato 

che, in ossequio a quanto già evidenziato dal Ministero del Lavoro con la 

prefata nota, i sistemi informatici dello “Sportello Unico Previdenziale” sono 

stati aggiornati al dettato normativo con la conseguente evidenziazione, per i 

DURC da utilizzare per “lavori privati in edilizia”, della validità temporale 

nuovamente fissata nel (vecchio) termine di 90 giorni dalla data di rilascio. 
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