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Tanto tuonò che piovve!!! Dal 1° luglio p.v. dovrebbe (il 
condizionale è d’obbligo) essere operativo il “DURC on line”. 
Ad annunciarlo è il Ministero del Lavoro con il comunicato 
stampa del 21 Maggio 2015. 
 

 

Ricorderete tutti che il primo atto del “Governo Renzi” in materia di lavoro fu il 

DL 34 del 20 marzo 2014, convertito -poi- dalla legge 78 del 16 maggio 2014 

che, all’art. 4, ha previsto la c.d. “smaterializzazione del DURC”. 

Infatti, la suddetta disposizione prevede che: “chiunque vi abbia interesse, 

compresa la medesima impresa, verifica con modalità esclusivamente 

telematiche ed in tempo reale la regolarità contributiva nei confronti dell'INPS, 

dell'INAIL e, per le imprese tenute ad applicare i contratti del settore 

dell'edilizia, nei confronti delle Casse edili”. 

La suddetta “interrogazione telematica” è tuttora in stand-by in quanto si 

attende un 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 l'INPS, 

l'INAIL e la Commissione nazionale paritetica per le Casse edili. 

Orbene, a quanto pare, si dovrebbe partire il 1° Luglio prossimo!!! 

Infatti, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il comunicato 

stampa del 21 Maggio scorso ha reso noto la nuova procedura di rilascio on-

line del Durc, possibile grazie alla completa informatizzazione delle attuali 
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procedure e la creazione dei necessari collegamenti tra le diverse banche dati 

(Inps, Inail e Casse Edili).  

A partire dal prossimo 1° luglio, sarà dunque possibile, anche direttamente per 

le imprese, verificare la regolarità contributiva in tempo reale, estraendo un file 

in pdf con validità di 120 giorni e possibilità di utilizzo per ogni scopo, senza 

necessità di dover richiedere un nuovo rilascio.  

Vieppiù, sarà possibile sempre scaricare da internet un Durc in corso di 

validità, pur se richiesto da altri soggetti. 

Al momento, sono in corso dei test di verifica informatica che termineranno 

all'entrata in vigore del Decreto di regolamentazione del nuovo “DURC on-line”. 

I risultati che intende perseguire il Governo sono  finalizzati ad un risparmio sia 

economico (stimato in oltre 100.000.000 di euro) che di tempo, evitando 

appunto l'attesa fino ad un mese per il rilascio del documento di regolarità.  

Infine, in presenza di irregolarità, entro 72 ore verranno comunicate 

all'interessato le difformità e saranno sufficienti pochi giorni per regolarizzare 

ed ottenere il DURC.  

 

 

Ad maiora 

 
 

   IL PRESIDENTE  
      Edmondo Duraccio  
 
 
 
 (*) Rubrica riservata agli iscritti nell’Albo dei Consulenti del Lavoro 
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anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori 
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