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INAPPLICABILITÀ DELL'AUTOCERTIFICAZIONE DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA (LEGGE BIAGI) 
 

Questo Settore ha inoltrato un quesito in data 26 gennaio 2004 alla Direzione Regionale Piemonte 
dell’INPS in merito alla “presentazione del certificato di regolarità contributiva”, che deve essere 
rilasciato dall’INPS stesso in applicazione dell’art. 86 comma 4 del d.lgs 7 giugno 2003 n. 276, 
meglio noto come “Riforma Biagi”. Nel quesito si richiedeva la verifica della possibilità di 
autocertificazione della regolarità contributiva, ai sensi dell’art. 46 del d.P.R. n. 445/2000. 

L’INPS, con lettera datata 10 marzo 2004, pervenuta in data 17 marzo 2004, ha risposto che “Un 
attento studio del tema proposto ha portato a concludere che il dettato normativo riveste carattere 
tassativo. (…) Pertanto, nel caso in questione, non è applicabile l’utilizzo della autocertificazione di 
cui al d.P.R. n. 445/2000. Peraltro, al fine di rendere meno oneroso l’adempimento, il legislatore 
prevede che <<Tale certificato può essere rilasciato, oltre che dall’INPS e dall’INAIL, per quanto di 
rispettiva competenza, anche dalle casse edili le quali stipulano una apposita convenzione con i 
predetti istituti al fine del rilascio di un documento unico di regolarità contributiva>>. 

Con riferimento a quanto esposto dalla Direzione Regionale INPS il certificato di regolarità 
contributiva dovrà quindi essere obbligatoriamente presentato e non potrà più essere sostituito da 
autocertificazione ai sensi dell’art. 46 del d.P.R. n. 445/2000. Si segnala al proposito che l’INPS e 
l’INAIL hanno già stipulato apposita convenzione per il rilascio del certificato di regolarità 
contributiva con le Casse edili alle quali, ai fini di una più efficiente e semplificata modalità di 
trattazione, la richiesta potrà essere rivolta direttamente. 
 
Il committente o il responsabile dei lavori ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494  
sono tenuti all’osservanza delle pertinenti disposizioni del decreto citato. 
 
 
 
Torino, 22 marzo 2004 
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