
 
 

 

Circolare n. 19 del 30 Marzo 2020 

 

EMERGENZA COVID-19: DURC VALIDO FINO A GIUGNO 

 
Con l’entrata in vigore del Decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 (Decreto Cura Italia), sono state apportate 

consistenti modifiche alle discipline dei più importanti Istituti che interessano il mondo del lavoro. Un aspetto 

importante riguarda la proroga dei termini originari di adempimenti e versamenti in scadenza durante questo 

periodo.  

Secondo l’art. 103, co. 2 del Decreto Cura Italia, infatti, tutti gli attestati, i permessi, i certificati, le concessioni 

e le autorizzazioni con data di fine validità nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020, 

conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020.  

A tal proposito, la CNCE (Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili), con la Comunicazione del 23 

marzo 2020, ha informato tutte le Casse Edili / Edilcasse che i DURC (Documento Unico di Regolarità 

Contributiva) in scadenza nei giorni compresi tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020, manterranno la loro 

validità fino al 15 giugno 2020, in linea con quanto disposto dal Governo.  

Vista la decisione adottata dalla CNCE anche l’INPS è intervenuto, con il Messaggio n. 1374 del 25 marzo 

2020, definendo, innanzitutto che tale disposizione non comprende solo la categoria degli edili ma tutti i 

soggetti che presentano DURC con scadenza validità nel periodo indicato. Vengono poi approfonditi alcuni 

punti della Comunicazione che potevano destare dubbi: 

- le date del 31 gennaio e del 15 aprile si considerano incluse nell’arco di tempo interessato dalla 

disposizione; 

- in caso di nuova richiesta di verifica di regolarità contributiva, gli utenti devono utilizzare la funzione 

di “Richiesta regolarità” che consente la memorizzazione dei dati del richiedente utilizzabili 

dall’Istituto per eventuali comunicazioni relative alla richiesta; 

- la funzione di Consultazione, invece, non registra alcuna informazione di dettaglio del richiedente. 

La conferma è arrivata anche da parte dell’altro istituto interessato dalla disposizione, ovvero l’INAIL, che con 

la Comunicazione del 26 marzo 2020 ha ribadito quanto previsto dai precedenti comunicati.  

 
Fonte: D.L. 17 Marzo 2020, Comunicazione CNCE 23 marzo 2020, Messaggio INPS n. 1374 del 25 marzo 2020, 

Comunicazione INAIL del 26 marzo 2020.  


