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    MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

  DECRETO  23 febbraio 2016 .

      Modifi ca del decreto 30 gennaio 2015 relativo a «Semplifi -
cazione in materia di documento unico di regolarità contri-
butiva» (DURC).    

     IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI 

 DI CONCERTO CON 

 IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE 

 E 

 IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE
E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

 Visto l’art. 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, 
convertito dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, recante 
«Semplifi cazioni in materia di Documento unico di rego-
larità contributiva»; 

 Visto in particolare il comma 2 del predetto art. 4, che 
demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e delle po-
litiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia 
e delle fi nanze e, per i profi li di competenza, con il Mini-
stro per la semplifi cazione e la pubblica amministrazione, 
sentiti I.N.P.S. e INAIL e la Commissione nazionale pa-
ritetica per le casse edili (CNCE), la defi nizione dei «re-
quisiti di regolarità, i contenuti e le modalità della verifi ca 
nonché le ipotesi di esclusione di cui al comma 1» del 
predetto art. 4; 

 Visto l’art. 4, comma 3, del decreto-legge 20 marzo 
2014, n. 34, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 
16 maggio 2014, n. 78, secondo cui, dalla data di entrata 
in vigore del presente decreto, sono abrogate tutte le di-
sposizioni di legge incompatibili con i contenuti del me-
desimo art. 4; 

 Visto l’art. 31, comma 3, del decreto-legge 21 giugno 
2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; 
l’art. 6, comma 11  -ter  , del decreto-legge 8 aprile 2013, 
n. 35, convertito dalla legge 6 giugno 2013, n. 64; l’art. 10 
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 
4 febbraio 2013; l’art. 5, comma 2, lettera   a)  , del decreto 
del Ministero dell’interno 29 agosto 2012; l’art. 13  -bis  , 
comma 5, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, con-
vertito dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, nonché l’art. 4, 
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 
5 ottobre 2010, n. 207, che disciplinano specifi che ipotesi 
e modalità di rilascio del Documento unico di regolarità 
contributiva (DURC); 

 Visto il decreto interministeriale del 30 gennaio 2015, 
relativo a «Semplifi cazione in materia di documento uni-
co di regolarità contributiva (DURC)», pubblicato nella 
  Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica italiana n. 125 del 
1° giugno 2015; 

 Ritenuta l’opportunità di modifi care l’art. 2 del citato 
decreto al fi ne di estendere la verifi ca nei confronti delle 
Casse edili alle imprese che applicano il relativo contratto 
collettivo; 

 Ritenuta altresì l’opportunità di modifi care l’art. 5 nel-
la parte in cui è previsto che, in caso di fallimento con 
esercizio provvisorio di cui all’art. 104 del regio decreto 
16 marzo 1942, n. 267 e di amministrazione straordinaria 
di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, l’im-
presa si considera regolare, con riferimento agli obblighi 
contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili 
scaduti anteriormente alla data di autorizzazione all’eser-
cizio provvisorio e alla data della dichiarazione di aper-
tura della procedura, a condizione che i crediti risultino 
essere stati insinuati; 

  Decreta:    

  Art. 1.

      Modifi che al decreto interministeriale
30 gennaio 2015    

     1. Al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche 
sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle 
fi nanze e il Ministro per la semplifi cazione e la pubblica 
amministrazione, pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale    del-
la Repubblica italiana n. 125 del 1° giugno 2015, sono 
apportate le seguenti modifi cazioni:  

   a)   all’art. 2, comma 1, primo periodo, dopo le pa-
role: «per l’attività edilizia,», sono aggiunte le seguenti: 
«nonché, ai soli fi ni DURC, per le imprese che applicano 
il relativo contratto collettivo nazionale sottoscritto dalle 
organizzazioni, per ciascuna parte, comparativamente più 
rappresentative,»; 

   b)    all’art. 5:  

  1) il comma 2 è sostituito dal seguente:  

 «2. In caso di fallimento o liquidazione coatta am-
ministrativa con esercizio provvisorio di cui agli articoli 
104 e 206 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, l’im-
presa si considera regolare con riferimento agli obblighi 
contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili 
scaduti anteriormente alla data di autorizzazione all’eser-
cizio provvisorio.»; 

  2) il comma 3 è sostituito dal seguente:  

 «3. In caso di amministrazione straordinaria di cui 
al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e al decreto-
legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito nella legge 
18 febbraio 2004, n. 39 e successive modifi che e integra-
zioni, l’impresa si considera regolare con riferimento ai 
debiti contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Casse 
edili scaduti anteriormente alla data del decreto di apertu-
ra della medesima procedura di cui all’art. 30 del decreto 
legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e all’art. 2 del decreto-
legge 23 dicembre 2003, n. 347.». 
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 Il presente decreto sarà inviato agli organi di control-
lo e pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica 
italiana. 

 Roma, 23 febbraio 2016 

  Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali

    POLETTI  

  Il Ministro dell’economia
e delle finanze

    PADOAN  

  Il Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione

    MADIA    
  Registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 2016

Uffi cio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. salute 
e Min. lavoro n. 3837

  16A07567

    MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
ALIMENTARI E FORESTALI

  DECRETO  26 settembre 2016 .

      Approvazione delle modifi che allo statuto del Consorzio 
di tutela del Pomodoro S. Marzano dell’Agro Sarnese-No-
cerino.    

     IL DIRETTORE GENERALE
   PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

E DELL’IPPICA  

 Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio 
del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei 
prodotti agricoli ed alimentari; 

 Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante di-
sposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti 
dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – leg-
ge comunitaria 1999; 

 Visto l’art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, 
n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le 
funzioni per l’esercizio delle quali i Consorzi di tutela 
delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, me-
diante provvedimento di riconoscimento, l’incarico corri-
spondente dal Ministero delle politiche agricole alimen-
tari e forestali; 

 Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati 
nella   Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica italiana - Serie 
generale n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni ge-
nerali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi 
di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e 
delle indicazioni geografi che protette (IGP), e individua-
zione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei 
Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protet-

te (DOP) e delle indicazioni geografi che protette (IGP), 
emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e 
forestali in attuazione dell’art. 14, comma 17, della citata 
legge n. 526/1999; 

 Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato 
nella   Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica italiana - Serie 
generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attua-
zione dell’art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è 
stato adottato il regolamento concernente la ripartizione 
dei costi derivanti dalle attività dei Consorzi di tutela del-
le DOP e delle IGP incaricati dal Ministero; 

 Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella   Gaz-
zetta Uffi ciale   della Repubblica italiana - Serie genera-
le - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conforme-
mente alle previsioni dell’art. 14, comma 15, lettera   d)   
sono state impartite le direttive per la collaborazione dei 
Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l’Ispettorato 
centrale Repressione Frodi, ora Ispettorato Centrale della 
tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroa-
limentari - ICQRF, nell’attività di vigilanza; 

 Visto il regolamento (CE) n. 1263 della Commissione 
del 1° luglio 1996, pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   del-
la Comunità europea legge n. 163 del 2 luglio 1996 con il 
quale è stata registrata la denominazione di origine protet-
ta «Pomodoro S. Marzano dell’Agro Sarnese-Nocerino»; 

 Visto il decreto ministeriale del 4 dicembre 2003, pub-
blicato nella   Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica italia-
na - Serie generale - n. 293 del 18 dicembre 2003 con 
il quale è stato attribuito al Consorzio di Tutela del Po-
modoro S. Marzano dell’Agro Sarnese-Nocerino DOP 
il riconoscimento e l’incarico a svolgere le funzioni di 
cui all’art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, 
n. 526 per la DOP «Pomodoro S. Marzano dell’Agro 
Sarnese-Nocerino»; 

 Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 2006, pubbli-
cato nella   Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica italiana - 
Serie generale - n. 5 del 8 gennaio 2007, con il quale è 
stato confermato per un triennio al Consorzio di tutela del 
Pomodoro S. Marzano dell’Agro Sarnese-Nocerino DOP 
l’incarico a svolgere le funzioni di cui all’art. 14, com-
ma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP 
«Pomodoro S. Marzano dell’Agro Sarnese-Nocerino»; 

 Visto il decreto ministeriale 15 gennaio 2010, pubbli-
cato nella   Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica italiana - 
Serie generale - n. 24 del 30 gennaio 2010, con il quale è 
stato confermato per un triennio al Consorzio di tutela del 
Pomodoro S. Marzano dell’Agro Sarnese-Nocerino DOP 
l’incarico a svolgere le funzioni di cui all’art. 14, com-
ma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP 
«Pomodoro S. Marzano dell’Agro Sarnese-Nocerino»; 

 Visto il decreto ministeriale 11 luglio 2013, pubblicato 
nella   Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica italiana - Serie 
generale - n. 174 del 26 luglio 2013, con il quale è sta-
to confermato per un triennio al Consorzio di tutela del 
Pomodoro S. Marzano dell’Agro Sarnese-Nocerino DOP 
l’incarico a svolgere le funzioni di cui all’art. 14, com-
ma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP 
«Pomodoro S. Marzano dell’Agro Sarnese-Nocerino»; 

 Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, pubblicato 
nella   Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica italiana - Serie 


