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DURC negato in caso di transazione previdenziale
L’INPS richiama ancora l’abrogato DM 4 agosto 2009
/ Michele BANA, Giorgio INFRANCA e Pietro SEMERARO
Il cosiddetto “cram down” fiscale e previdenziale è or-
mai, a far data dal 4 dicembre 2020, operativo nel no-
stro sistema, grazie alle modifiche agli artt. 180 com-
ma 4 e 182-bis comma 4 L. fall.,  introdotte dall’art.  3
comma 1-bis del DL 125/2020 (si veda “Diniego dell’Era-
rio per la composizione della crisi convertito in voto
positivo” del 16 febbraio 2021).
La nuova disciplina è stata introdotta con l’intento di
agevolare il  buon esito dei tentativi di risanamento,
ovvero nella  prospettiva della  continuità aziendale,
esperiti dalle imprese aventi debiti con l’Erario o gli
enti previdenziali.
Tuttavia, talune interpretazioni di prassi, che proprio
in questi giorni gli operatori si stanno trovando a fron-
teggiare, potrebbero condurre a significativi ridimen-
sionamenti degli effetti “benefici” della norma, per in-
tere categorie di aziende.
Il riferimento va, in particolare, alle imprese operanti
nel settore dell’edilizia, per le quali una recente presa
di posizione interna dell’INPS (ancora inedita) potreb-
be,  nei  fatti,  limitare fortemente (se non addirittura
escludere) la possibilità di accedere alle procedure in
continuità.
L’operatività delle imprese edili è fortemente influen-
zata dal possesso del c.d. DURC (Documento unico di
regolarità contributiva), rilasciato dagli istituti previ-
denziali, ex DM 30 gennaio 2015.
Con riferimento alle imprese che, nell’ambito di una
procedura concorsuale,  presentano una proposta di
transazione fiscale, l’art. 5 comma 4 del DM 30 genna-
io 2015 dispone che la regolarità contributiva  debba
essere riconosciuta laddove la proposta sia in linea
con le condizioni e i limiti previsti dagli artt. 1 e 3 del
DM 4 agosto 2009.
Il DM in questione individua(va) le condizioni di accet-
tazione delle proposte di transazione previdenziale da
parte degli enti previdenziali, disponendo, in particola-
re, che la proposta di transazione potesse essere accol-
ta solo previo rispetto di percentuali di soddisfazione
almeno pari alle seguenti: 100% per i crediti per premi;
40% per i crediti privilegiati ex art. 2778 comma 1 n. 8)
c.c.; 30% per i crediti chirografari.
Le condizioni previste dal citato DM dovevano ritener-
si,  tuttavia,  implicitamente abrogate  (come chiarito
dalla Cass. SS.UU. n. 760/2017), poiché in contrasto con
una norma di rango superiore – e temporalmente po-
steriore, in quanto in vigore dal 1° gennaio 2017 – ovve-
ro l’art. 182-ter L. fall. che, in tema di transazioni fiscali
e previdenziali, non prevede una specifica indicazione
del quantum stralciabile, fermo restando la necessità
di assicurare una soddisfazione migliore rispetto alla
prospettiva fallimentare.

A definitiva tacitazione di ogni questione, il DM 4 ago-
sto 2009 è stato esplicitamente abrogato – stabilendo
espressamente che “cessa di avere applicazione”, con
effetto dal 4 dicembre 2020 – dallo stesso art. 3 del DL
125/2020, con cui è stato introdotto il meccanismo del
“cram down”, superando – in modo anche esplicito – il
meccanismo delle percentuali di soddisfazione.
Alla luce del nuovo dettato normativo, quindi, sembre-
rebbero ormai superate tutte le criticità legate al rila-
scio del DURC nell’ambito delle procedure concorsuali
corredate da proposte di transazione previdenziale.
Non essendo previste, infatti, percentuali specifiche di
soddisfazione da rispettare, il DURC deve essere rila-
sciato, ai sensi dell’art. 5 comma 4 del DM 30 gennaio
2015 a tutte le imprese che presentino una proposta di
transazione  previdenziale  comunque  coerente  con
l’art. 182-ter L. fall. (ovvero, in grado di assicurare un
soddisfacimento migliore rispetto all’ipotesi fallimen-
tare).
Tale rinnovata prospettiva, evidentemente, assume un
ruolo fondamentale per tutte le imprese (come quelle
edili, appunto) per le quali il DURC regolare è presuppo-
sto indefettibile per la continuazione dell’attività d’im-
presa.
In questo senso, dunque, l’esplicita abrogazione del DM
4 agosto 2009 dovrebbe fornire ulteriore slancio agli
strumenti di soluzione della crisi in continuità azien-
dale,  posto che,  a  fronte della  presentazione di  una
proposta di transazione previdenziale, non dovrebbero
esserci più particolari limitazioni all’ottenimento del
DURC regolare e, con esso, alla possibilità di prosegui-
re effettivamente l’attività d’impresa.
Tuttavia,  sebbene il  quadro normativo sia,  nei  fatti,
chiaro e incontestabile, proprio in questi giorni si ap-
prende di una posizione interna dell’INPS che stareb-
be negando il rilascio di DURC regolari a imprese in
concordato preventivo che abbiano presentato propo-
sta di transazione fiscale “non in linea” con le condi-
zioni previste dall’abrogato DM 4 agosto 2009.
E ciò in quanto, secondo l’INPS, il DM del 2009 godreb-
be di una sorta di “ultrattività”, almeno fino a quando il
legislatore non provveda a indicare nuove “condizioni”
per l’accoglimento delle proposte di transazione.
È chiaro a tutti che una simile interpretazione, laddo-
ve reiterata, si porrebbe, anzitutto, in aperto contrasto
con la volontà del legislatore; inoltre, una posizione di
questo tipo determina l’effetto, in buona sostanza, di
escludere  un’intera categoria di soggetti  economici,
ovvero le imprese edili (per cui il rilascio del DURC è
condizione necessaria per la prosecuzione dell’attività
d’impresa), dalla possibilità di accedere alle procedure
concorsuali in continuità.
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