
DURC: acquisizione d’ufficio 
e autocertificazione 
dopo la Legge di stabilità 2012
Esaminiamo in questo articolo, dopo la cosiddetta «decertificazione»
introdotta dalla Legge di stabilità 2012 (L. 183/2011), in quali casi la
pubblica amministrazione è tenuta ad acquisire d’ufficio il Documento
unico di regolarità contributiva, quando invece il privato è ancora
tenuto a produrlo direttamente e se sia possibile sostituirlo con una
autocertificazione. 

A cura di Alfonso Mancini

La recente Legge di stabilità 2012 (L. 12/11/2011, n. 183) ha introdotto con l’art. 15 un complesso
di modifiche al D.P.R. 445/2000 (Testo Unico in materia di documentazione amministrativa) concer-

nenti certificati e documenti, con l’obiettivo di ridurre gli oneri burocratici a carico di cittadini ed imprese
(cosiddetta «decertificazione»). Si riporta di seguito una breve descrizione di tali novità e dei riflessi che
le stesse hanno sulla disciplina del Documento unico di regolarità contributiva (DURC), tenendo conto
anche delle recenti note di chiarimento emanate dal Ministero del lavoro e politiche sociali e da alcuni
enti pubblici.

LA «DECERTIFICAZIONE» INTRODOTTA DALLA LEGGE DI STABILITÀ 2012

Come accennato, l’art. 15, comma 1, della L. 183/2011, ha introdotto modifiche al D.P.R. 445/2000, il
cui art. 40 prevede ora, con decorrenza dal 01/01/2012, l’invalidità, e la conseguente inutilizzabilità
nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e con i soggetti gestori di pubblici servizi,
delle certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione stessa, che rimangono valide ed utilizzabili
solo nei rapporti tra privati. 
Tale disposizione è stata attuata attraverso l’introduzione obbligatoria su tutti i certificati da produrre
ai soggetti privati della dicitura «Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pub-
blica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi». In pratica la pubblica amministrazione,
attraverso l’introduzione della dicitura obbligatoria, si auto-impone il divieto di utilizzare le certificazioni
da sé stessa rilasciate, divieto dal quale deriva la conseguente inutilità di richiedere dette certificazioni
a soggetti privati.
Nei confronti invece della pubblica amministrazione e dei soggetti gestori di pubblici servizi i certificati,
così come gli atti di notorietà (1), sono di conseguenza sempre sostituiti dalle dichiarazioni di
cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, i quali disciplinano appunto le dichiarazioni sostitutive,
rispettivamente, delle certificazioni e degli atti di notorietà.
Le amministrazioni e i gestori di pubblici servizi non possono dunque più richiedere né accettare certi-
ficati o atti di notorietà, comportamenti che integrano ora, per espressa previsione dell’art. 74 del D.P.R.
445/2000, violazione dei doveri d’ufficio da parte dei funzionari.
Per ulteriori chiarimenti in merito alla concreta applicazione delle disposizioni sopra descritte si rimanda
al contenuto della Direttiva del Ministero della pubblica amministrazione 22/12/2011, n. 14,
disponibile sul nostro sito Internet.
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(1) Si veda più avanti lo specchietto contenente il glossario per una precisa definizione di cosa l’ordinamento giuridico
intenda per «certificato» e «atto di notorietà».
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D.P.R. 28/12/2000, n. 445
Art. 40. - Certificazioni
01. Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali
e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della
pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono
sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47.
02. Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura:
«Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai
privati gestori di pubblici servizi».
1. Le certificazioni da rilasciarsi da uno stesso ufficio in ordine a stati, qualità personali e fatti,
concernenti la stessa persona, nell’ambito del medesimo procedimento, sono contenute in un
unico documento.

LA «DECERTIFICAZIONE» IN MATERIA DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

La Legge di stabilità ha introdotto anche, con il nuovo art. 44-bis del D.P.R. 445/2000, disposizioni spe-
cifiche in tema di regolarità contributiva. Detto articolo dispone che le informazioni concernenti la
regolarità contributiva sono acquisite d’ufficio dalle amministrazioni procedenti, o controllate
ai sensi dell’art. 71 del medesimo D.P.R. 445/2000, nel rispetto della specifica normativa di settore.
Stante la disposizione suddetta si è posto il problema di capire se il DURC rientri nella disciplina del
divieto di richiedere certificati, e sia dunque autocertificabile.

D.P.R. 28/12/2000, n. 445
Art. 44-bis. Acquisizione d’ufficio di informazioni
1. Le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d’ufficio, ovvero controllate
ai sensi dell’articolo 71, dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica
normativa di settore.

Glossario dei termini utilizzati in questo articolo

Certificato
Il certificato (o certificazione) è una dichiarazione di conoscenza di stati, qualità personali o fatti rilasciata
in forma scritta da un soggetto investito di determinate attribuzioni; qualora il certificato sia rilasciato da
una pubblica amministrazione si parla più propriamente di «certificazione amministrativa».
Il certificato è destinato a dare certezza legale, nel senso che l’ordinamento impone di considerare come
certo quanto affermato nel certificato, anche per il giudice, nei confronti del quale l’atto fa quindi prova
legale.

Atto di notorietà
L’atto di notorietà (o atto notorio) è l’atto pubblico con il quale una persona (deponente) rende una dichia-
razione, davanti ad un funzionario pubblico o ad un privato esercente una funzione pubblica (come il
notaio) in presenza di testimoni, attorno ad uno o più stati, qualità personali o fatti notoriamente cono-
sciuti dal deponente.
In quanto atto pubblico, l’atto di notorietà fa prova legale sulla provenienza della dichiarazione dai depo-
nenti e sul contenuto della dichiarazione stessa, mentre non fa invece prova legale sulla reale
corrispondenza di quanto dichiarato alla realtà.

Dichiarazione sostitutiva di certificazione
La dichiarazione sostitutiva di certificazione (o «autocertificazione»), disciplinata dall’art. 46 del D.P.R.
445/2000) è una dichiarazione nella quale, sotto propria responsabilità, un soggetto privato dichiara stati,
qualità personali o fatti risultanti da pubblici registri. Essa dunque sostituisce il certificato.

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (anch’essa comunemente denominata «autocertificazione»
o «autodichiarazione»), disciplinata dall’art. 47 del D.P.R. 445/2000) è una dichiarazione nella quale, sotto
propria responsabilità, un soggetto privato dichiara stati, qualità personali o fatti che ad esso risultano
conosciuti. Essa dunque sostituisce l’atto di notorietà.
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Non autocertificabilità del DURC
Il Ministero del lavoro e politiche sociali, con la Nota n. 619 del 16/01/2012, ha chiarito in proposito
che il DURC non può essere ritenuto un «certificato» in senso stretto, ma che lo stesso si deve più cor-
rettamente qualificare come una «attestazione», rilasciata dall’ente pubblico preposto, circa la
correttezza della situazione previdenziale del soggetto, il cui rilascio implica complesse valutazioni
di natura tecnica inerenti l’applicazione della normative in materia lavoristica, contrattuale e previ-
denziale.
Ne consegue che la disciplina di carattere speciale concernente il DURC resta invariata, e quindi il DURC
non può essere sostituito da una autocertificazione. Resta ferma peraltro l’unica ipotesi nella quale
il DURC può essere sostituito da una autocertificazione, per i contratti di forniture e di servizi di importo
inferiore a 20.000 Euro stipulati con la pubblica amministrazione o con le società in house. In questi
casi, ai sensi dell’art. 4, comma 14-bis, del D.L. 70/2011 (cosiddetto «decreto sviluppo») i contraenti,
in luogo del documento di regolarità contributiva, possono produrre una dichiarazione sostitutiva di
certificazione (ai sensi dell’art. 46, comma 1, lettera p), del D.P.R. 445/2000), sul cui contenuto la pub-
blica amministrazione è tenuta ad effettuare i controlli ai sensi dell’art. 71 del medesimo decreto.
Il nuovo art. 44-bis del D.P.R. 445/2000 introdotto dalla Legge di stabilità non fa rientrare nel processo
di decertificazione il DURC, la cui forma resta quella di un documento, non sostituibile da una auto-
certificazione resa dall’interessato, fatta salva l’eccezione sopra illustrata.

NUOVE MODALITÀ DI PRODUZIONE ED ACQUISIZIONE DEL DURC

La nuova norma introdotta dalla Legge di stabilità, se dunque non comporta innovazioni riguardo alla
forma del DURC, attiene invece alle modalità con le quali il documento deve essere prodotto ed acqui-
sito dalla pubblica amministrazione.
L’art. 44-bis del D.P.R. 445/2000 interviene su tutti i casi in cui la normativa vigente non dispone nulla,
stabilendo l’obbligo di acquisizione d’ufficio da parte della pubblica amministrazione, e facendo salvi
invece i soli casi in cui la presentazione del DURC da parte dei privati sia prevista espressamente da spe-
cifiche e circoscritte norme.

Casi in cui il DURC deve essere presentato dall’interessato
Il Ministero del lavoro e politiche sociali, con la già citata Nota 619/2012, ha del resto chiarito che il
nuovo art. 44-bis del D.P.R. 445/2000, ove parla dei casi di «controllo» delle informazioni sulla regolarità
contributiva, si riferisce alle fattispecie in cui la pubblica amministrazione può acquisire direttamente
dal soggetto interessato un DURC (e dunque mai una autocertificazione secondo quanto già detto in
precedenza), i cui contenuti potranno essere poi verificati direttamente dall’amministrazione stessa.
Attualmente la normativa vigente prevede già l’obbligo di acquisire d’ufficio il DURC da parte delle sta-
zioni appaltanti pubbliche, disposto dall’art. 16-bis, comma 10, del D.L. 185/2008 e dall’art. 6 del D.P.R.
207/2010 (Regolamento di attuazione in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture), men-
tre disciplina due ipotesi nelle quali è prevista espressamente la presentazione del DURC da parte dei
privati alla pubblica amministrazione:

1. l’art. 90, comma 9, lettera c), del D. Leg.vo 81/2011 (Testo Unico della sicurezza), ove è previsto
che «Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad
un’unica impresa o ad un lavoratore autonomo … trasmette all’amministrazione concedente,
prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività,
copia della notifica preliminare di cui all’articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva
delle imprese e dei lavoratori autonomi …»;

2. il citato art. 6 del D.P.R. 207/2010, il quale dispone che, seppure le amministrazioni aggiudicatrici
acquisiscono d’ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità
contributiva, lo stesso deve essere invece presentato direttamente dagli operatori economici
qualora il destinatario non sia un’amministrazione aggiudicatrice.

A tale specifico proposito ulteriori chiarimenti sono stati forniti con una nota congiunta emanata
dall’Inps e dall’Inail in data 26/01/2012, ove si precisa, in linea con quanto sopra illustrato, che la
possibilità di acquisire il DURC dal privato, invece di procedere d’ufficio, è limitata alle ipotesi espressa-
mente disciplinate dalla normativa. In realtà la nota fa riferimento solamente alla fattispecie di cui al
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punto 1 della precedente elencazione, ma il concetto va esteso per analogia, a parere di chi scrive,
anche al punto 2. Si auspicano peraltro interpretazioni ufficiali in merito.
Con la medesima nota si chiarisce altresì che in tutti gli altri casi di appalto, subappalto o affidamento
di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, contratti pubblici di forniture e servizi in economia con
affidamento diretto, fruizione di benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di
lavoro e legislazione sociale ed ottenimento dell’autorizzazione all’esercizio di attività commerciali, la
richiesta del DURC potrà essere effettuata solamente dalle stazioni appaltanti pubbliche e dalle ammi-
nistrazioni procedenti. 
Stante la validità trimestrale del documento unico di regolarità contributiva, tale obbligo si fa decorrere
dal 13/02/2012, vale a dire 3 mesi dopo l’entrata in vigore della Legge di stabilità che ha introdotto le
novità in commento.

MODALITÀ DI PRODUZIONE E PRESENTAZIONE DEL DURC: TABELLA RIEPILOGATIVA

Alla luce delle innovazioni legislative e dei chiarimenti illustrati in questo articolo si ritiene utile riportare
una tabella che riepiloga, nei vari casi in cui l’ordinamento rende obbligatorio il possesso del DURC, le
modalità con cui questo deve essere prodotto o presentato.

 TABELLA 1: Riepilogo delle modalità di produzione e presentazione del DURC

Fattispecie Acquisizione d’ufficio
Presentazione

da parte del privato
Sostituibile

con autocertificazione

Appalti, subappalti e affidamenti pubblici di lavori, servizi
e forniture disciplinati dal D. Leg.vo 163/2006 e gestione
di servizi ed attività pubbliche in convenzione o in con-
cessione, quando il destinatario sia, in senso tecnico una
«amministrazione aggiudicatrice».

X - -

Appalti, subappalti e affidamenti pubblici di lavori, servizi
e forniture disciplinati dal D. Leg.vo 163/2006 e gestione
di servizi ed attività pubbliche in convenzione o in con-
cessione, quando il destinatario non sia, in senso tecnico
una «amministrazione aggiudicatrice».

- X -

Contratti di forniture e di servizi di importo inferiore a
20.000 Euro stipulati con la pubblica amministrazione o
con le società in house.

X - X

Esecuzione di lavori privati di edilizia soggetti al rilascio
del permesso di costruire o alla presentazione della
denuncia di inizio attività (DIA).

- X -

Fruizione di benefici normativi e contributivi previsti dalla
normativa in materia di lavoro e legislazione sociale.

X - -

Ottenimento dell’autorizzazione all’esercizio di attività
commerciali, nelle Regioni che lo prevedono.

X - -

Qualsiasi altro caso previsto da norme vigenti. X - -
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