
 

 

Napoli, 17 aprile 2020 
 

 

A TUTTE LE AZIENDE ASSISTITE 
LORO SEDI 

       
 
OGGETTO: Circolare informativa n° 11/2020. Sospensione validità DURC. 
 

La presente per comunicare a tutte le Aziende assistite, che a seguito dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19 ed in base a quanto stabilito dall’art. 103, comma 2 del D.L. n. 18/2020, 
i documenti unici di regolarità contributiva (DURC), aventi scadenza nel periodo intercorrente tra il 
31 gennaio 2020 ed il 15 aprile 2020, sono ritenuti validi fino a tutto il 15 giugno 2020, così come 
recepito, peraltro, dagli Enti competenti.  Di conseguenza, per tutte le Aziende per le quali risulta già 
emesso un DURC, con data fine validità compresa tra il 31 gennaio 2020 ed il 15 aprile 2020 o 
nell’ipotesi in cui al richiedente sia stato comunicato l’esito positivo della regolarità contributiva, in 
entrambi i casi, il DURC già emesso in precedenza o che sarà emesso, deve essere ritenuto valido fino 
al 15 giugno 2020, senza dover effettuare una nuova interrogazione. 
 

Premesso quanto innanzi, si fa presente che per le richieste di regolarità contributiva 
pervenute a decorrere dal 17 marzo 2020 e fino a tutto il 15 aprile 2020, il cui esito non potrà essere 
rilasciato in tempo reale, né risulti alcun DURC online con scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 15 
aprile 2020, è necessario attivare l’istruttoria ed eventualmente, in caso di mancata regolarità, la 
Sede competente notificherà all’interessato l’invito a regolarizzare. Di conseguenza, le Sedi 
competenti prenderanno in considerazione i pagamenti scaduti fino a tutto il 31 agosto 2019, incluse 
eventuali rateazioni presenti ed in corso in tale data e tanto nell’ipotesi in cui il richiedente sia in 
possesso unicamente di DURC online scaduto alla data del 31 gennaio 2020. 
 

Si aggiunge, anche, che per i soggetti che hanno iniziato l’attività in data successiva al 
31 agosto 2019, l’istruttoria si concluderà sempre con un esito positivo (regolarità), tenuto conto che 
l’istruttoria stessa avrà come periodo di riferimento sempre la data del 31 agosto 2019. 
 

Su tutto quanto precede, ad ogni modo, questo Studio rimane a completa disposizione 
per quant’altro dovesse necessitare a tal riguardo. 
 

Con molte cordialità e saluti.                 


