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OGGETTO: DURC - INVIO TELEMATICO (VIA PEC) ALLA DTL 
DELL’AUTODICHIARAZIONE PER IL GODIMENTO DEI BENEFICI 
NORMATIVI E CONTRIBUTIVI 

 

 

Ai sensi dell’art. 9, comma 3, del D.M. 24 ottobre 2007, ai fini del rilascio del DURC – la cui 

emissione è necessaria per fruire dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa 

in materia di lavoro e legislazione sociale – il datore di lavoro deve trasmettere alla competente 

Direzione territoriale del lavoro (Dtl) il modello di autocertificazione dell’«inesistenza a suo 

carico di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali, definitivi in ordine alla commissione 

delle violazioni di cui all’allegato A 
(*)

 ovvero il decorso del periodo indicato dallo stesso 

allegato relativo a ciascun illecito» (API INDUSTRIA NOTIZIE n. 28 del 2007, n. 3 e n. 31 

del 2008, n. 10 e n. 13 del 2009). 

 

L’autocertificazione – da rendersi tramite il modello disponibile cliccando sul collegamento 

riportato in calce alla presente – può essere, alternativamente: 

- consegnata direttamente presso la competente Dtl;  

- spedita alla Dtl tramite raccomandata A/R o a mezzo fax (per la nostra provincia, quindi, in 

via Alberoni 37 - 48121 Ravenna o al n. 0544/789081);  

- inviata telematicamente – previa apposizione di firma digitale e unitamente a un’immagine 

scannerizzata di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante – 

all’indirizzo (nazionale) di posta elettronica certificata 

AutocertificazioneDURC@mailcert.lavoro.gov.it.  

 

Con l’acclusa nota del 9 aprile scorso, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha 

comunicato che, dal 15 aprile 2013, l’invio della suddetta autocertificazione può essere 
effettuato (anche) alla casella di posta elettronica certificata della Dtl competente 

(**)
; per 

le aziende plurilocalizzate, l’invio deve essere destinato alla Dtl ove è ubicata la sede legale. 

 

http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/451B92E8-6528-407C-8079-

1643AB0369A6/0/20090401moduloautocertificazioneDURC1.pdf 

 
(*) Allegato A 
ELENCO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLE CONDIZIONI DI 
LAVORO DI CUI ALL’ARTICOLO 9 DEL DECRETO MINISTERIALE 24 OTTOBRE 2007 
LA CUI VIOLAZIONE È CAUSA OSTATIVA AL RILASCIO DEL DURC 
 

Violazione  Periodo di non rilascio del 

DURC  

Articolo 589, comma 2, c.p.  24 mesi  

Articolo 437 c.p.  24 mesi  

Articolo 590, comma 3, c.p.  18 mesi  

Disposizioni indicate dall’articolo 22, comma 3 lett. a), del 

decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 

12 mesi  

Disposizioni indicate dall’articolo 89, comma 1 e comma 2 lett. 

a), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626  

12 mesi  
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Disposizioni indicate dall’articolo 77, comma 1 lett. a) e b), del 

decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164  

12 mesi  

Disposizioni indicate dall’articolo 58, comma 1 lett. a) e b), 

D.P.R. n. 303/1956  

12 mesi  

Disposizioni indicate dall’articolo 389, comma 1 lett. a) e b), 

D.P.R. n. 547/1955  

12 mesi  

Articolo 22, comma 12, D. Lgs. n. 286/1998  8 mesi  

Articolo 3, commi da 3 a 5, del decreto-legge 22 febbraio 2002, 

n 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, 

n. 73 (come modificato dall’articolo 36-bis del decreto-legge, 4 

luglio 2006, n. 223 conv. dalla legge 4 agosto 2006, n. 248)  

6 mesi  

Articoli 7 e 9 D. Lgs. n. 66/2003 (solo se inerente ad un numero 

di lavoratori almeno pari al 20% del totale della manodopera 

regolarmente impiegata) 

3 mesi  

 

(**) L’indirizzo di posta elettronica certificata della Dtl di Ravenna è 

DPL.Ravenna@mailcert.lavoro.gov.it 

 

§§§ 

 
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali - Nota prot. n. 37/0006378 del 9 aprile 2013 
 
OGGETTO: Procedura DURC - modalità di invio telematico. 

 

A partire dal 15 aprile 2013 l'invio telematico delle autocertificazioni relative alla non commissione 

degli illeciti ostativi al rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (v. circ. n. 34/2008 e n. 

10/2009; riportate, rispettivamente, su API INDUSTRIA NOTIZIE n. 31/2008 e n. 10/2009, ndr) potrà 

essere effettuato direttamente alle caselle di posta elettronica certificata delle Direzioni territoriali 

competenti per territorio; per le aziende plurilocalizzate, l’invio dovrà essere effettuato alla Direzione 

territoriale ove è ubicata la sede legale. 

 

Gli indirizzi delle caselle di posta certificata sono pubblicate sul sito istituzionale del Ministero 

www.lavoro.gov.it. 

 

Restano ferme le modalità di compilazione e sottoscrizione del relativo modulo indicate con circ. n. 

10/2009 nonché le modalità di invio già disciplinate con la circolare n. 30/2009 del 1° aprile 2009 

(evidenziamo che la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 30/2009 è del 29 

ottobre 2009, non, come erroneamente indicato nella nota ministeriale sopra riportata, dell’1 aprile 

2009, ndr). 

 


