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Circolare n. 186 – 3 Agosto 2020

EMERGENZA “CORONAVIRUS” ED I RIFLESSI SUL RAPPORTO DI
LAVORO - AGGIORNAMENTI
In merito alla nota emergenza epidemiologica COVID-19 (c.d. “Coronavirus”) attualmente in corso,
lo Studio riporta, come di consueto ed in ottica di un costante aggiornamento pressoché
quotidiano, gli ultimi provvedimenti emanati dalle autorità competenti, nonché ulteriori
indicazioni riguardanti le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.

➢ ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO: AMMORTIZZATORI SOCIALI E FORMAZIONE DEGLI
APPRENDISTI
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha emanato la nota prot. n. 527 del 29 Luglio 2020,
proposta al termine della presente circolare, con la quale risponde ad un parere dell’Ispettorato
interregionale del lavoro di Milano in materia di formazione in modalità e-learning o FAD
(“Formazione A Distanza”), per apprendisti con contratto professionalizzante, durante il periodo di
fruizione dell’ammortizzatore sociale.
La nota evidenzia l’impossibilità di far svolgere attività formativa durante il periodo di cassa
integrazione a zero ore, atteso che nel suddetto periodo risulta sospeso sia il rapporto di lavoro
che l’obbligo formativo.
L’obbligo formativo per gli apprendisti potrà infatti essere assolto nel periodo di proroga del
rapporto di lavoro, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 2, commi 1 e 4, D.L.vo n. 148/2015 in
forza dei quali, tra i destinatari degli ammortizzatori sociali, la legge contempla anche i lavoratori
in apprendistato professionalizzante, rispetto ai quali “alla ripresa dell’attività lavorativa a seguito
di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, il periodo di apprendistato è prorogato in misura
equivalente all’ammontare delle ore di integrazione salariale fruite” (art. 2, comma 4).
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➢ PUBBLICATO IL DECRETO-LEGGE CON LA PROROGA DELLO STATO D’EMERGENZA AL 15
OTTOBRE 2020
Si comunica che è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 30 Luglio 2020, il DecretoLegge n. 83 del 30 Luglio 2020 con misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di
emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 Gennaio 2020.
In particolare, vengono spostati tutti i riferimenti normativi che riguardano i termini per lo stato di
emergenza, dal 31 Luglio 2020 al 15 Ottobre 2020.

➢ DURC: NUOVE MODIFICHE AI TERMINI DI SCADENZA DEI CERTIFICATI CAUSA EMERGENZA
COVID-19, MESSAGGIO INPS
Come già anticipato da precedente circolare, si comunica che tutti i Durc On Line con scadenza
compresa tra il 31 Gennaio 2020 e il 31 Luglio 2020, conservano la loro validità fino al 29 Ottobre
2020 per effetto della soppressione del comma 1 dell’art. 81 del D.L. n. 34/2020 ad opera della
legge di conversione n. 77/2020 (recente Legge di conversione del D.L. Rilancio).
Al termine della presente circolare si propone il recente messaggio riassuntivo n. 2998 del 30
Luglio 2020 pubblicato dall’INPS.
Lo Studio, come di consueto, rimane disponibile per fornire qualsiasi eventuale chiarimento in
merito.
Per tutte le ultime novità riguardanti l'emergenza COVID-19 con riferimento all'ambito lavoro, lo
Studio invita a consultare il proprio sito internet così da disporre dell’archivio aggiornato delle
ultime circolari, il canale YouTube del gruppo per rivedere i recenti eventi organizzati ed i video
approfondimenti sulle tematiche di maggior interesse nonché a seguire lo Studio attraverso il
profilo Linkedin per poter ricevere gli ultimi aggiornamenti in tempo reale.
Per opportuna conoscenza, si rimanda alla circolare n. 42/2020, per conoscere le modalità con cui
lo Studio rimane operativo e a completa disposizione dei Signori Clienti a partire da lunedì 16
Marzo 2020.
Studio Frisoni e Bisceglie
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Direzione centrale
coordinamento giuridico

All'Ispettorato interregionale del lavoro di Milano
All'Ispettorato territoriale del lavoro di Varese
e p.c.
Agli Ispettorati interregionali del lavoro di Napoli, Roma,
Venezia
Oggetto: formazione in modalità e-learning o FAD per apprendisti con contratto professionalizzante in
CIG.
In riferimento all’oggetto e alla richiesta di parere pervenuta per il tramite dell’Ispettorato interregionale
del lavoro di Milano, acquisito il parere dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con
nota prot. n. 7976 del 28 luglio u.s., si concorda con la conclusione in ordine alla impossibilità di svolgere attività
formativa durante il periodo di cassa integrazione a zero ore, atteso che nel suddetto periodo risulta sospeso sia
il rapporto di lavoro che l’obbligo formativo.
L’obbligo formativo per gli apprendisti potrà infatti essere assolto nel periodo di proroga del rapporto di
lavoro, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 2, commi 1 e 4, D.Lgs. n. 148/2015 in forza dei quali, tra i destinatari
degli ammortizzatori sociali, la legge contempla anche i lavoratori in apprendistato professionalizzante, rispetto
ai quali “alla ripresa dell'attività lavorativa a seguito di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, il periodo di
apprendistato è prorogato in misura equivalente all'ammontare delle ore di integrazione salariale fruite” (art. 2,
comma 4).
Al contrario, come correttamente argomentato dagli Uffici in indirizzo, in caso di riduzione dell'attività
lavorativa, ferma restando la proroga del contratto di apprendistato ai sensi delle norme citate, sarà possibile
attivare la formazione in modalità e-learning o FAD, secondo la disciplina introdotta dal Decreto della Giunta della
Regione Lombardia n. 4148 del 3 aprile 2020, nelle ore in cui la prestazione lavorativa viene resa regolarmente.
IL DIRETTORE CENTRALE
Dott. Danilo PAPA
IF

Firmato digitalmente da

DANILO PAPA
CN = PAPA DANILO
O = Ispettorato Nazionale del
Lavoro
C = IT

Direzione centrale
coordinamento giuridico

Piazza della Repubblica, 59
00185 Roma

www.ispettorato.gov.it
Pag. 1 di 1

Direzione Centrale Entrate

Roma, 30-07-2020

Messaggio n. 2998

OGGETTO:

Soppressione del comma 1 dell’articolo 81 del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, disposta in sede di conversione dalla legge 17
luglio 2020, n. 77. Verifica della regolarità contributiva ai sensi
all’articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27

1. Premessa
La legge 17 luglio 2020, n. 77, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, ha disposto la soppressione del comma 1 dell’articolo 81 del medesimo decretolegge, con effetto dal 19 luglio 2020, data di entrata in vigore della stessa legge n. 77/2020.
Il comma 1 del citato articolo 81, nel testo introdotto dal Decreto-legge n. 34/2020, era
intervenuto sul comma 2 dell’articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, disponendo che la proroga di validità ivi
disciplinata trovasse applicazione per tutti i documenti indicati nel medesimo comma 2 “ad
eccezione dei documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed
il 15 aprile 2020, che conservano validità sino al 15 giugno 2020”[1].
La soppressione del citato articolo 81, comma 1, a decorrere dal 19 luglio 2020, comporta che
i Durc On Line con scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020,rientrando nel novero
dei documenti elencati al comma 2 dell’articolo 103[2] (2), conservano la loro validità per i
novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
Tenuto conto che lo stato di emergenza è stato dichiarato, con delibera del Consiglio dei

Ministri del 31 gennaio 2020, per sei mesi decorrenti dal 31 gennaio 2020 e pertanto con
scadenza al 31 luglio 2020[3], la validità dei Durc On Line che riportano nel campo <Scadenza
validità> una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 risulta estesa ope legis
fino al 29 ottobre 2020.
Conseguentemente tutti i contribuenti per i quali è stato già prodotto un Durc On Line con data
fine validità compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 ovvero i richiedenti ai quali sia
stata comunicata la formazione del medesimo Durc On Line, devono ritenere valido lo stesso
Documento fino al 29 ottobre 2020, nell’ambito dei procedimenti in cui ne è richiesto il
possesso, senza procedere ad una nuova interrogazione.
Si sottolinea tuttavia che l’articolo 8, comma 10, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, introduce un’esclusione
dall’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 103, comma 2, del decreto-legge n.
18/2020.
Tale norma stabilisce che in ogni caso in cui per la selezione del contraente o per la
stipulazione del contratto relativamente a lavori, servizi o forniture previsti o in qualunque
modo disciplinati nel medesimo decreto-legge n. 76/2020 “è richiesto di produrre documenti
unici di regolarità contributiva di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero di
indicare, dichiarare o autocertificare la regolarità contributiva ovvero il possesso dei predetti
documenti unici, non si applicano le disposizioni dell'articolo 103, comma 2, del decreto-legge
n. 18 del 2020, relative alla proroga oltre la data del 31 luglio 2020 della validità dei
documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio
2020”.
Pertanto, il predetto articolo 8, comma 10, determina l’obbligo, in capo alle stazioni
appaltanti/amministrazioni procedenti, nell’ambito delle fasi del procedimento contrattuale
preordinate alla selezione del contraente o alla stipulazione del contratto relativamente a
lavori, servizi o forniture previsti o in qualunque modo disciplinati dal medesimo decreto-legge
n. 76/2020, di effettuare la richiesta di verifica della regolarità contributiva secondo le
ordinarie modalità di cui al D.M. 30 gennaio 2015.
Il quadro normativo così delineato riconduce in capo alla stazione appaltante/amministrazione
procedente la valutazione in ordine alla possibilità di utilizzare o meno il Durc On Line con
scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 e con validità prorogata ope legis ai sensi
dell’articolo 103, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, in relazione alle specifiche finalità
per le quali è richiesta la verifica della regolarità contributiva.

2. Implementazioni procedurali e indicazioni operative
In considerazione di quanto sin qui esposto, la procedura Durc On Line è stata implementata
per consentire, attraverso la funzione “Consultazione”, in mancanza di un Documento
attestante la regolarità contributiva denominato Durc On Line in corso di validità, l’acquisizione
dell’ultimo Durc On Line già emesso che riporta nel campo <Scadenza validità> una data
compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, con validità prorogata fino al 29 ottobre
2020 ai sensi dell’articolo 103, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 27/2020.
Si ricorda che tali Documenti, in formato .pdf, sono contraddistinti da un numero di protocollo
che identifica univocamente la richiesta di verifica della regolarità contributiva e il Durc On Line
emesso. Pertanto, fermo restando il prolungamento della loro efficacia che opera per legge, la
data di scadenza della validità - compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 - non può
essere modificata, anche al fine di garantire l’integrità materiale del Documento e prevenirne

la contraffazione e la falsificazione.
Fermo restando il principio di unicità del DURC, che si rileva dalla lettura coordinata degli
articoli 2, 4 e 7, del citato D.M. 30 gennaio 2015 con l’articolo 4, comma 1, del decreto-legge
n. 34/2014, fino al 29 ottobre 2020, in virtù della deroga introdotta dall’articolo 8, comma 10,
del decreto-legge n. 76/2020, per il medesimo codice fiscale, pur a fronte di un Durc On Line
con validità prorogata, il sistema consentirà la proposizione di una nuova richiesta che sarà
definita secondo gliordinari criteri previsti dal D.M. 30 gennaio 2015, come modificato e
integrato dal D.M. 23 febbraio 2016.
In caso di esito regolare, il Durc On Line sarà l’unico documento consultabile sul sistema fino
alla stessa data e sostituirà il precedente Durc on line con validità prorogata.
In caso di esito irregolare, il documento denominato Verifica Regolarità Contributiva sarà reso
disponibile, come di consueto, solo al richiedente, mentre continuerà ad essere consultabile,
nell’apposita funzione, il Durc On Line con validità prorogata.
Per informare gli utenti delle particolarità relative alla modalità di consultazione dei Durc On
Line con validità prorogata e all’effettuazione delle richieste preordinate alla selezione del
contraente o alla stipulazione del contratto per lavori, servizi o forniture, d’intesa con l’Inail, è
stato inserito nell’home page del servizio “Durc On Line”, il seguente messaggio:
“Si comunica che tutti i Durc On Line con scadenza compresa tra il 31/01/2020 e il
31/07/2020 conservano la loro validità fino al 29/10/2020 per effetto della soppressione del
comma 1 dell’art. 81 del d.l. n. 34/2020 ad opera della legge di conversione n. 77/2020.
Pertanto, nella funzione “Consultazione” saranno resi disponibili i Durc On Line in corso di
validità e, in mancanza, quelli con scadenza di validità prorogata al 29/10/2020.
Si rappresenta inoltre che il d.l. n. 76/2020 (art. 8, comma 10) ha stabilito che, in tutti casi in
cui per la selezione del contraente o per la stipulazione del contratto relativamente a lavori,
servizi o forniture previsti o in qualunque modo disciplinati dal medesimo d.l. n. 76/2020 è
richiesta l’acquisizione del Durc, le stazioni appaltanti/amministrazioni procedenti non possono
utilizzare il Durc On Line con validità prorogata. Pertanto, in questi casi, deve essere effettuata
una richiesta di verifica della regolarità contributiva secondo le ordinarie modalità di cui al DM
30 gennaio 2015.”.
Le richieste di verifica della regolarità pervenute a partire dal 19 luglio 2020, data di entrata in
vigore della legge n. 77/2020, nonché quelle per le quali alla medesima data sia ancora in
corso l’istruttoria, inclusi i casi per i quali sia stato già notificato l’invito a regolarizzare secondo
le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 1, del D.M. 30 gennaio 2015, dovranno essere
definite nel rispetto delle disposizioni di cui ai citati Decreti ministeriali 30 gennaio 2015 e 23
febbraio 2016, ossia:
con l’emissione di un Durc On Line, ove l’esito dell’istruttoria si concluda con
l’attestazione di regolarità;
con l’emissione di un Durc On Line, ove l’esito dell’istruttoria si concluda con
l’attestazione di regolarità pur in presenza di un Durc On Line con validità prorogata;
con l’emissione del Documento Verifica di regolarità contributiva, ove l’istruttoria si
concluda con l’esito di irregolarità pur in presenza di un Durc On Line con validità
prorogata.

Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele

[1] Si riepiloga di seguito il quadro normativo di riferimento:
Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (cosiddetto Decreto Cura Italia) – data entrata in vigore:
17 marzo 2020
Art. 103
2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque
denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al
15 giugno 2020.
Decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
data di entrata in vigore: 30 aprile 2020
Art. 103
2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque
denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il
31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi
alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto Decreto Rilancio), data di entrata in vigore:
19 maggio 2020
Art. 81
1. All’articolo 103, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono aggiunte infine le
seguenti parole: “, ad eccezione dei documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il
31 gennaio 2020 ed il 15 aprile 2020, che conservano validità sino al 15 giugno 2020.
Decreto-legge n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, data
di entrata in vigore: 19 luglio 2020
Art. 81
1. (soppresso)
Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (cosiddetto Decreto Semplificazioni)
Art. 8
10. In ogni caso in cui per la selezione del contraente o per la stipulazione del contratto
relativamente a lavori, servizi o forniture previsti o in qualunque modo disciplinati dal presente
decreto, è richiesto di produrre documenti unici di regolarità contributiva di cui al decreto del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero di indicare, dichiarare o autocertificare la regolarità
contributiva ovvero il possesso dei predetti documenti unici, non si applicano le disposizioni
dell’articolo 103, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020, relative alla proroga oltre la data
del 31 luglio 2020 della validità dei documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il
31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020.
[2] Con riferimento all’articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, comma 2, l’Ufficio
legislativo del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali con comunicazione del 18 marzo
2020, ha precisato che il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) di cui all’articolo
4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio
2014, n. 78, si intende incluso tra i documenti di cui alla citata disposizione.
[3] Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020. Dichiarazione dello stato di emergenza
in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili. (GU Serie Generale n. 26 del 01-02-2020).

