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Incentivi legati al Durc e ai Ccnl 
u 

Regolarità contributiva e contrattuale per sgravi e benefici 
DI DANIELE CIRIOLI 

'a la nuova disciplina 
Durc. f3 pubblicato 

la G.U n. 279 del 30 
ovembre il dm 24 ot- 

tobre che riscrive le regole sul 
Documento unico di regolarità 
contributiva, operazione voluta 
dalla legge finanziaria 2007. Le 
nuove norme entrano in vigore 
il 30 dicembre e a partire da 
tale data va riferita l'epoca di 
commissione delle violazioni a 
norme sulla tutela delle condi- 
zioni di lavoro che, in base alle 
nuove regole, costituiranno cau- 
sa ostativa al rilascio del Durc. 
Rispetto alla prima versione di 
regolamento (si veda ItalìaOggi 
del 26 e 27 ottobre), l'ufficiale si 
presenta più indulgente sulle 
irregolarità in materia di riposi 
giornalieri e settimanali. Queste 
violazioni, infatti, saranno causa 
ostativa solo se inerenti a un nu- 
mero di lavoratori non inferiore 
al 20% del totale manodopera 
occupata regolarmente (nella 
prima versione non era previsto 
un minimo). 

Ultimo atto. I1 nuovo regola- 
mento rappresenta l'ultimo atto 
della storia normativa del durc, 

Che cos% 

Entrata in vigore 
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... 

nato dalla legge n. 26612002. Ed 
è h t t o  dell'dtima Finanziaria; 
la legge n. 296J2006, infatti, ha 
previsto due novità: il vincolo al 
Durc per l'accesso a ogni tipo di 
incentivo, normativo e contribu- 
tivo, in materia di lavoro; e la 
rivisitazione delle regole. 

L'obbligo delia regolarità. 
Con l'entrata in vigore delle nuo- 
ve regole (30 dicembre 20071, il 
possesso del Durc verrà richiesto 
ai datori di lavoro (imprese, pro- 
fessionisti, società) per fruire di 
benefici normativi e contributivi 
(sgravi, assunzioni incentivanti, 
contratto di inserimento ecc.) in 
materia di lavoro e legislazione 
sociale, nonché dei benefici e sov- 
venzioni previsti dalla disciplina 
comunitaria. Nel primo caso, pe- 
raltro, oltre al Durc è richiesto il 
rispetto dei Ccnl, condizione già 
vigente dal 1" luglio 2007 (nota 
protocollo n. 950312007 del mi- 
nistero del lavoro). In secondo 
luogo, il Durc sarà richiesto ai 
datori di lavoro e ai lavorato- 
ri autonomi nell'ambito delle 
procedure di appalto di opere, 
servizi e forniture pubblici e nei 
lavori privati dell'edilizia. La va- 
lidità del Durc sarà mensile ai 
fini della fruizione delle agevo- 
lazioni normative e contributi- 

ve e trimestrale nel solo settore 
degli appalti privati. 
La novitk una causa osta- 

tiva. Novità fondamentale del 
nuovo Durc è l'ampliamento del 
principio di regolarita a bloccar- 
ne il rilascio saranno non solo le 
carenze dei versamenti a Inps, 
Inail e Casse edili, ma anche le 
violazioni alle norme sulla sicu- 
rezza del lavoro. Il nuovo requisi- 
to della sicurezza, però, non è sta- 
to estkso come pregiudiziale della 
regolarità ma come condizione 
(causa ostativa) al rilascio del 
Durc. n nuovo requisito non vale 
per tutti, essendo richiesto esclu- 
sivamente ai datori di lavoro (non 
anche ai lavoratori autonomi). Le 
violazioni che ostacoleranno il ri- 
lascio del Durc sono previste dal 
prowedimento in un elenco tas- 
sativo (si veda ZtaliaOggi del 27 
ottobre) e rileveranno solo quelle 
commesse dal 30 dicembre 2007. 
Dall'elenco pubblicato in G. U si 
evince una novità rispetto alla 
prima versione diffusa dal mini- 
stero del lavoro. La violazione gli 
articoli 7 e 9 del dlgs n. 6612003, 
che comporta un'efficacia sospen- 
siva del rilascio del Durc per tre 
mesi, rileva solo se inerente a un 
numero di lavoratori almeno pari 
al 20% del totale della manodo- 
pera regolarmente impiegata. 

6 il documento unico di regolarità contributiva. Attesta la regolarità dei 
versamenti dovuti agli istituti previdenziali e, per i datori di lavoro edili, la 
regolarita dei versamenti dovuti alle casse edili 

Le nuove disposizioni trovano applicazione dal 30 dicembre 2007 

Datori di lavoro = per fruire dei benefici normativi e contributivi in 
materia di lavoro e legislazione sociale nonché benefici e sovvenzioni 
comunitarie: 
datori di lavoro e lavoratori autonomi = nelle procedure di appalto di 
opere, servizi e forniture pubbliche e nei lavori privati dell'edilizia 

È causa ostativa al rilascio del durc la violazione di norme in materia di 
tutela delle condizioni di lavoro, commesse dal 30 'dicembre 2007 
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