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Il D.U.R.C. in edilizia
Il Documento Unico di Rego-
larità Contributiva, il cui acro-
nimo D.U.R.C. è ormai entrato 
nel lessico corrente del settore, 
costituisce, obiettivamente, un 
momento di particolare rilievo per 
il mondo dell’edilizia, sotto diversi 
punti di vista. Preme, anzitutto, 
sottolineare che ci troviamo di 
fronte ad uno strumento e non ad 
un obiettivo. Più chiaramente, il 
DURC, il documento così chiama-
to e tanto rilevante per i contenuti 
certificativi che lo caratterizzano, 
non costituisce l’obiettivo che la 
ratio del provvedimento legislati-
vo intendeva soddisfare. Il DURC 
è più propriamente uno strumento 
per raggiungere l’obiettivo della 
regolarità contributiva nel settore 
dell’edilizia che da molto tempo 
e con diversi mezzi si è cercato di 
conseguire, spesso con risultati 
parziali. È, quindi, necessario che 
lo strumento DURC sia utilizzato 
in conformità all’obiettivo indica-
to, senza indulgere sulle asperità 
che sicuramente dovranno essere 
superate per renderlo strumento 
adeguato al compito.
Tentennamenti o retromarce ri-
spetto ad un avvio tanto atteso 
potrebbero risultare estremamente 
dannosi a vantaggio di quanti 
solo nominalmente si spendono a 
favore della libera ed equa concor-
renza tra imprese e della regolarità 
contributiva.
In questo senso già risultano, 
assai verosimilmente in modo 
inconsapevole, aggressioni al 
DURC le richieste di validità della 
certificazione per periodi di tempo 
corrispondenti a frazioni d’anno 
non brevi, ovvero la irrilevanza 
del DURC per quei soggetti che, 
pur essendo chiamati a versare 
contributi per il proprio operato, 
non hanno dipendenti.
La regolarità contributiva che 
sottende il rilascio del certificato 
costituisce una novella di portata 
ancor più significativa di quella che 
è stata la disciplina degli appalti e 
dei subappalti nella esecuzione dei 
lavori pubblici con l’avvento del-
l’art. 18 della legge n. 55/1990.
Il contenuto del “messaggio” reca-
to dalla legge istitutiva del DURC 
può essere così semplicemente 
sintetizzato: per eseguire lavori 
edilizi, pubblici o privati che siano, 

le imprese di ogni tipo devono 
risultare in regola con i contributi 
dovuti ad INPS, INAIL e CASSA 
EDILE, così come certificato dal 
DURC.
Diversamente risultando, i lavori 
per i quali è richiesto il permesso 
di costruire o la Denuncia di Inizio 
Attività (DIA) non potranno essere 
avviati, ovvero potranno essere 
sospesi.
Gravi le sanzioni economiche e 
commerciali per i contravventori, 
sanzioni che spesso hanno un peso 
superiore alle stesse “minacce” 
delle sanzioni penali. Peraltro, lo 
strumento DURC potrà assumere 
il proprio compito istituzionale 
solo se i soggetti che sono chia-
mati a verificarne la regolarità non 
vorranno indulgere benevolmente 
verso i contravventori.
Il riferimento è fatto, in particolare, 
alle amministrazioni comuna-
li chiamate all’osservanza della 
nuova disciplina con specifico 
riguardo all’edilizia privata.
Il DURC consente di verificare se 
le imprese esecutrici dei lavori edi-
li, a qualsiasi livello della filiera che 
costituisce il processo produttivo, 
sono regolari nei confronti delle 
proprie obbligazioni contributive. 
Le Pubbliche Amministrazioni 
dovranno, quindi, impedire l’av-
vio o sospendere l’esecuzione 
dei lavori in tutti i casi in cui 
risulti l’inadempimento, attestato 
esclusivamente dal DURC e senza 
consentire illegittime soluzioni 
alternative, a cominciare dalle 
autocertificazioni.
Il DURC è anche uno strumento di 
garanzia per le imprese che appal-
tano i lavori. Sono, infatti, ben note 
agli operatori le responsabilità che 
gli stessi assumono solidalmente 
nei confronti delle imprese subap-
paltatrici per i contributi eventual-
mente evasi. Poter riscontrare in un 
documento apposito la regolarità 
dei propri “partner” commerciali 
è, quindi, momento di garanzia ed 
assicurazione.
Sotto altro profilo, il DURC co-
stituisce un momento di aggrega-
zione del sistema delle costruzioni 
che molto probabilmente nessun 
comparto economico italiano può 
vantare.
La necessità di avere regole comu-
ni tra tutte le Casse Edili d’Italia 

per accertare lo status contributivo 
delle imprese di costruzioni ha 
imposto la definizione di regole 
uguali sull’intero territorio na-
zionale.
Le Casse Edili diventano, così, un 
momento fondante, il collante del 
settore delle costruzioni. Trattasi 
di un processo appena avviato che 
merita ogni più attenta riflessione 
per cogliere gli elementi più posi-
tivi e genuini che conseguono alle 
determinazioni sulla regolarità 
contributiva assunte dalle Parti 
Sociali Nazionali.
DURC come punto di partenza, 
sia in termini di aggregazione di 
settore che di accertamento della 
regolarità contributiva.
Come si conviene ai nuovi nati, 
dovranno essergli riservate le mi-
gliori cure ed attenzioni per uno 
sviluppo adeguato.
Al riguardo basti pensare che, 
in fatto, la regolarità contributi-
va consegue a fronte di quanto 
dichiarato dallo stesso soggetto 
interessato. Invero, la Cassa Edile 
di Milano, forse unica in Italia, 
svolge anche una funzione ispet-
tiva che consentirà di ampliare 
la gamma di garanzie collegate 
al DURC. Nel corso del 2006 si 

stima di effettuare 1.300 visite in 
cantiere con un controllo di 3.500 
imprese.
Non solo. Oltre alle verifiche 
ispettive, Cassa Edile di Mila-
no si avvarrà di un elemento di 
completamento utile ed indispen-
sabile per evitare che venga certifi-
cata la regolarità solo sulla base di 
una denuncia di parte: verrà quindi 
affinato il controllo di congruità, 
che può essere esercitato coniu-
gando le denunce, il numero di 
lavoratori, il numero e la dimen-
sione dei cantieri nei quali sono 
occupati i singoli lavoratori.
Senza voler sottolineare ancora 
una volta le connessioni che in 
fatto sussistono tra sicurezza e 
regolarità contributiva, nel cui 
contesto normativo il legislatore 
ha voluto inserire la disciplina del 
DURC, da ultimo, solo in ordine 
di esposizione, va ricordata la 
funzione di semplificazione che 
il Documento Unico di Regola-
rità Contributiva consegue. Una 
sola domanda ed un sola rispo-
sta rilevante per INPS, INAIL e 
Casse Edili. Un provvedimento 
che sicuramente potrebbe trovare 
ospitalità nella riforma sulla sem-
plificazione amministrativa.
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Definizione e quadro normativo
Per Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) 
deve intendersi il certificato che, con un’unica richiesta, attesta 
contestualmente la regolarità di un’impresa per quanto concerne 
gli adempimenti INPS, INAIL e Cassa Edile. Con l’inoltro, per via 
telematica, di un’unica domanda valida per INPS, INAIL e Cassa 
Edile, l’utenza potrà ottenere l’eventuale rilascio del Documento 
Unico che consentirà alle strutture pubbliche sopra citate di sempli-
ficare le procedure amministrative ed ottimizzare le risorse interne, 
conseguendo una maggiore efficienza del servizio prestato.
Due, in particolare, i richiami normativi (i.e. Legge n. 266/2002 e 
D. Lgs 276/2003) che hanno sancito la Convenzione stipulata da 
INPS, INAIL e Casse Edili per il rilascio del Documento Unico di 
Regolarità Contributiva, che rappresenta:
■ uno strumento utile per l’osservazione delle dinamiche del 
lavoro;
■ una nuova forma di contrasto al lavoro sommerso;
■ la possibilità di ostacolare la concorrenza sleale nella parteci-
pazione alle gare, tramite la creazione di un’apposita banca dati 
che consenta il monitoraggio dei dati e delle attività delle imprese 
affidatarie di appalti.
Ne deriva che sarà possibile:
■ definire criteri uniformi e condivisi per la valutazione della 
regolarità delle aziende;
■ contrastare i comportamenti di concorrenza sleale e di dumping 
attuati dalle imprese che ricorrono al lavoro sommerso;
■ migliorare le condizioni di sicurezza nei cantieri edili.

Ambito di applicazione del D.U.R.C.
La regolarità contributiva oggetto del D.U.R.C. riguarda tutti gli 
appalti pubblici, nonché tutti i lavori privati in edilizia soggetti al 
rilascio di concessione ovvero a denuncia di inizio attività (DIA).
Potrà poi essere richiesto per ottenere:

■ l’attestazione SOA;
■ l’iscrizione all’Albo dei fornitori;
■ agevolazioni, finanziamenti e sovvenzioni da parte dello Stato.

Richiedenti
■ Le imprese, anche attraverso i consulenti del lavoro e le asso-
ciazioni di categoria provviste di delega (i.e. intermediari),
■ le pubbliche Stazioni Appaltanti,
■ gli Enti privati a rilevanza pubblica,
■ le SOA.

Modalità di richiesta
Deputata a rilasciare il DURC per i lavori in edilizia (sia pub-
blici che privati) è la Cassa Edile competente per territorio, 
alla quale potrà essere inoltrata la richiesta di rilascio del modello 
unificato per via telematica.
In particolare, la domanda potrà essere effettuata accedendo alter-
nativamente a:
■ portale orizzontale Sportello Unico www.sportellounicoprevi-
denziale.it (per aziende, intermediari, Stazioni Appaltanti ed Enti 
a rilevanza pubblica),
■ portale verticale INAIL www.inail.it (per aziende ed interme-
diari),
■ portale verticale INPS www.inps.it (per aziende ed interme-
diari),
■ portale verticale Casse Edili (in fase di realizzazione).

Tempi e modalità di rilascio
Il DURC verrà emesso solo nel momento in cui tutti gli Enti avranno 
inserito in procedura l’esito dell’istruttoria, e comunque, entro 30 
giorni dalla formale e corretta acquisizione della richiesta; tale 
termine potrà essere prorogato di 10 giorni qualora uno degli Enti 
chieda una sospensione ai fini istruttori.

Conosciamo da vicino il D.U.R.C.
Documento Unico di Regolarità Contributiva
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Qualora anche uno solo degli Enti dovesse dichiarare l’impresa 
irregolare, verrà rilasciato un Documento Unico attestante la non 
regolarità dell’impresa.
Il DURC, stampato in duplice originale, verrà spedito al richiedente 
per posta, con raccomandata A/R all’indirizzo indicato in fase di 
richiesta (sede legale ovvero sede operativa) oppure, in alternativa, 
potrà essere ritirato dall’interessato presso lo Sportello Unico.
Una volta emesso da parte della Struttura competente, sarà possibile 
richiederne una “Ristampa” presso qualsiasi Struttura Territoriale 
degli Enti convenzionati.

Periodo di validità
In caso di lavori pubblici, la dichiarazione di regolarità emessa 
ha validità per il lavoro specifico, limitatamente alla fase per la 
quale è stata richiesta (es. stipula del contratto, pagamento di SAL, 
collaudo, ecc.), mentre per i lavori privati la validità è di 30 giorni 
dalla data di rilascio.
Sempre nell’ambito dei lavori privati in edilizia, nel caso di 
un’azienda con irregolarità contributiva, viene sospesa l’efficacia 
della concessione e/o della DIA relativa ai lavori in oggetto.
Si rammenta, infine, che la compilazione del modulo di richiesta 
comporta la piena ed esclusiva responsabilità, penale ed ammini-
strativa, del richiedente in merito alle informazioni in esso riportate, 
qualora queste dovessero rivelarsi mendaci.
In questo senso, anche l’utilizzo del DURC non più rispondente a 
verità equivale ad uso di atto falso ed è punito ai sensi del codice 
penale; ferma restando la facoltà degli Enti accertatori di verificare 
il permanere delle condizioni di regolarità anche durante il citato 
periodo di validità.
In caso di rilevazioni di situazioni palesemente anomale, nonché 
nei casi previsti dalla normativa vigente, lo Sportello Unico per il 
rilascio del DURC provvederà alle segnalazioni di competenza alle 
Stazioni Appaltanti, Committenti/Appaltatori.

Requisiti di regolarità
INPS, INAIL e Cassa Edile sono tenuti a verificare la regolarità 
dell’impresa sulla base della rispettiva normativa di riferimento, per 
la quale si rimanda al punto 3, lettera A) della Circolare Ministeriale 
pubblicata integralmente all’interno del presente numero.

In sintesi, per regolarità contributiva s’intende la correntezza 
nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali 
ed assicurativi, nonché di tutti gli altri obblighi previsti dalla 
normativa vigente riferita all’intera situazione aziendale, ri-
levati alla data indicata nella richiesta e, ove questa manchi, alla 
data di redazione del certificato.
In particolare, ai fini Cassa Edile, la posizione di regolarità di 
un’azienda è appurata dalla Cassa Edile ove ha sede l’impresa per 
l’insieme dei cantieri attivi e degli operai occupati nel territorio di 
competenza della Cassa stessa, che emette il certificato di regolarità 
contributiva se la verifica di cui sopra ha dato esito positivo. La 
Cassa deve controllare a livello nazionale, inoltre, che l’impresa 
non sia segnalata come irregolare; ogni Cassa Edile è tenuta, infatti, 
a fornire mensilmente all’apposita Banca dati nazionale di settore 
l’elenco delle imprese non in regola e ad aggiornare tale elenco 
con la medesima cadenza.
Più in dettaglio, per i lavori pubblici, nella fase riguardante il 
pagamento degli stati di avanzamento lavori (SAL) piuttosto che 
del saldo finale, la regolarità contributiva è connessa all’appalto 
ed è, quindi, riconducibile alla Cassa Edile del luogo ove si svol-
gono i lavori, presso la quale l’azienda esecutrice ha l’obbligo di 
iscrizione.
Inoltre, un’impresa può considerarsi regolare se:
■ ha versato i contributi e gli accantonamenti dovuti, compresi 
quelli relativi all’ultimo mese;
■ ha dichiarato, per ciascun operaio, un numero di ore lavorate 
e non (specificando le causali d’assenza) non inferiore a quello 
contrattuale;
■ ha inserito nella denuncia mensile l’elenco completo dei cantieri 
attivi, indicando per ciascun lavoratore il singolo cantiere in cui 
è occupato.

Subappalto
Nel caso specifico del subappalto, l’impresa subappaltatrice deve 
possedere, ai fini della regolarità contributiva, i medesimi requisiti 
generali e speciali previsti per l’impresa appaltatrice, in quanto per 
ogni cantiere il DURC dovrà essere richiesto non solo dall’azienda 
che esegue direttamente i lavori, ma anche da ogni eventuale im-
presa subappaltatrice.
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Istruzioni operative per la richiesta 
e la compilazione del D.U.R.C.
Descrizione procedura
Ci soffermeremo in questa sede sulla descrizione della modalità 
d’inoltro per via telematica, considerata la modalità principale di 
richiesta del DURC per la celerità dei tempi di evasione e la prati-
cità. La richiesta di Documento Unico è disponibile on line e può 
essere effettuata collegandosi ai siti INPS (www.inps.it, alle voci 
servizi on line→aziende, consulenti e professionisti→servizi per le 
aziende e consulenti), INAIL (www.inail.it, nella home page alla 
voce Sportello D.U.R.C.) o Sportello Unico Previdenziale (www.
sportellounicoprevidenziale.it).
Le aziende e gli studi di consulenza utilizzeranno i codici di accesso 
INPS ed INAIL che coincidono con quelli già in loro possesso per 
la fruizione dei rispettivi servizi telematici, mentre solo le Casse 
Edili sono abilitate all’assegnazione di password alle Stazioni 
Appaltanti ed alle SOA.
Il Modulo Unificato è composto da 3 Quadri (A, B e C) a seconda 
della tipologia di regolarità contributiva richiesta, ovvero:

QUADRO A + B
1. verifica autodichiarazione lavori pubblici da compilare a 
cura della Stazione Appaltante;
2. appalti/subappalti di lavori pubblici da compilare a cura 
dell’Impresa o della Stazione Appaltante.

QUADRO C
1. lavori privati in edilizia da compilare a cura dell’Impresa;
2. appalti di servizi da compilare a cura dell’Impresa o della 
Stazione Appaltante;
3. attestazione SOA, iscrizione all’Albo Fornitori, agevolazioni, 
finanziamenti e sovvenzioni da compilare a cura dell’Impresa 
o della SOA;
4. appalti di forniture da compilare a cura dell’Impresa o della 
Stazione Appaltante.

Il richiedente visualizza, compila a video ed invia attraverso il 
canale telematico la richiesta che non viene accettata dal sistema 
se non vengono compilati tutti i campi obbligatori previsti dalla 
procedura.
Una volta inoltrata correttamente la domanda, viene rilasciata l’at-
testazione di avvenuta ricezione della stessa, contenente anche il 
C.I.P. (Codice Identificativo Pratica), grazie al quale il richiedente 
potrà verificare in qualunque momento lo stato di avanzamento 
della propria pratica.
Ciascun Ente convenzionato effettua l’istruttoria di propria com-
petenza per accertare la regolarità contributiva dell’azienda, il 
cui esito è sottoposto alla validazione del 
responsabile del provvedimento che certi-
fica la regolarità/irregolarità per la parte di 
propria spettanza.
La Cassa Edile competente per territorio 
provvede all’emissione del Documento 
Unico concernente la posizione contributiva 
dell’impresa presso di sé ed attesta quanto 
acquisito dagli altri Enti.
Nell’eventualità in cui si ritenga opportuno 
ricevere informazioni aggiuntive, viene ri-
chiesto all’utente di integrare la documenta-
zione entro un termine di 10 giorni, decorso 
inutilmente il quale la domanda viene ritenuta 
non ammissibile. Si verifica in questo caso 
una sospensione per fini istruttori della pro-
cedura.
Il DURC viene prodotto dal sistema solo quando 
tutti gli Enti hanno inserito in procedura l’esito 
dell’istruttoria e comunque entro 30 giorni dalla 
data di protocollazione della domanda (ovvero 
dall’assegnazione del C.I.P.).

Scaduto il termine dei 30 giorni senza pronuncia da parte di INPS 
od INAIL scatterà il meccanismo del cosiddetto silenzio-assenso 
(non valido per le Casse Edili), secondo cui il responsabile del pro-
cedimento della Cassa Edile competente dovrà comunque emettere 
il DURC entro i termini stabiliti.
Qualora anche uno solo degli Enti dovesse dichiarare l’impresa 
irregolare, verrà rilasciato un Documento Unico attestante la non 
regolarità dell’azienda.

Descrizione analitica dei Quadri A, B e C
QUADRO A
• Barrare la richiesta di regolarità contributiva per appalti di lavori 
pubblici in edilizia (A1) e specificare il motivo della richiesta 
(A2/A8);
• specificare se i lavori oggetto del certificato sono in appalto o 
in subappalto (A10);
• indicare il tipo di richiedente (azienda, intermediario, Stazione 
Appaltante) - (A11).
Il Quadro si compone in seguito di 4 campi obbligatori relativi a:
1. dati anagrafici del Committente/Stazione Appaltante;
2. dati relativi al cantiere o luogo di esecuzione dei lavori (denomi-
nazione ed ubicazione del cantiere con descrizione delle opere);
3. specifica dei dati dell’appalto (n. di protocollo e data del bando 
di gara, forma di appalto, ecc);
4. dati anagrafici dell’appaltatore.

QUADRO B
È costituito da 3 campi obbligatori inerenti a:
1. dati dell’impresa esecutrice dei lavori (appaltatrice/subappal-
tatrice);
2. dati relativi agli Enti autorizzati al rilascio del DURC (codice 
impresa INPS, INAIL e C.E., sedi territoriali competenti, ecc.);
3. codifica (= codice numerico) della lavorazione svolta/da svolgere 
(si veda specifica allegata alle istruzioni).

QUADRO C
• Barrare la casella relativa alla richiesta di regolarità contributiva 
per appalti di forniture o servizi (C1) e specificare il motivo della 
richiesta (C2/C9), oppure, in alternativa, selezionare le seguenti 
caselle:
• iscrizione Albo Fornitori (C10);
• attestazione SOA (C11);
• agevolazioni, sovvenzioni, finanziamenti (C12);

• lavori privati in edilizia ai fini della con-
cessione edilizia o della DIA (C13).

Il Quadro è formato da 4 campi obbligatori 
riguardanti:
1. specifica relativa al tipo di richiedente 
(azienda, intermediario, Stazione Appal-
tante, SOA);
2. dati anagrafici del richiedente;
3. dati anagrafici relativi all’impresa per 
cui si richiede il DURC;
4. dati relativi agli Enti autorizzati al 
rilascio del DURC (codice impresa 
INPS, INAIL e C.E., sedi territoriali 
competenti, ecc.).

Per ogni Quadro è indispensabile ripor-
tare luogo, data, firma del richiedente 
ed il C.I.P. (Codice Identificativo Pra-
tica) per le richieste successive alla 
prima riferite ad un medesimo appalto 
o lavoro.
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D.U.R.C., la funzione istituzionale delle Casse Edili
La data del 2 gennaio 2006 ha 
segnato ufficialmente l’entrata 
in vigore del D.U.R.C. (Do-
cumento Unico di Regolarità 
Contributiva) e a tal proposito 
ne abbiamo approfittato per 
uno scambio di battute con il 
Presidente di Cassa Edile di 
Milano.

1. Cosa significa per Cassa Edi-
le essere chiamata ad emettere 
il D.U.R.C.?
Conferire la certificazione di 
regolarità contributiva significa 
svolgere all’interno del settore 
delle costruzioni una funzione 
istituzionale di grande rilievo 
che parifica il sistema delle Cas-
se Edili agli Enti pubblici INPS 
ed INAIL. Con l’espletamento 
di questo compito ed il ricono-
scimento ufficiale dello stesso 
si è dato atto che il sistema 
delle Casse Edili offre ampie 
garanzie di serietà, affidabilità 
e professionalità.

2. Quali responsabilità sono at-
tribuibili a questa funzione?
Beh, credo che rilasciare un do-
cumento che attesti la regolarità 
o l’irregolarità di un’impresa per 
quanto concerne gli adempimen-
ti previdenziali, assistenziali ed 
assicurativi implichi una grande 
responsabilità che s’inserisce 
nella politica di costante im-
pegno teso alla lotta al lavoro 
sommerso ed alla ridefinizione 
delle logiche di mercato secondo 
principi di lealtà ed equità.
Questo compito deve essere, 
quindi, assolto con la massi-
ma serietà e professionalità in 
quanto il DURC è uno stru-
mento finalizzato non solo a 
monitorare i dati e le attività di 
imprese affidatarie di appalti, 
per l’agevolazione di una con-
correnza leale all’interno del 
sistema delle costruzioni, ma 
anche a contrastare l’evasione 
contributiva e a tutelare i diritti 
dei lavoratori.

3. Quale rilievo deve essere 
dato alle Deliberazioni del 
Comitato per la Bilateralità?
Firmatarie delle 5 Deliberazioni 
sono le Parti Sociali Nazionali, 
quindi, direi che la valenza “po-
litica” loro ascrivibile è notevole 
e di gran lunga superiore alle 
precedenti disposizioni provin-
ciali. Il loro punto di forza risiede 
nel fatto che definiscono regole 

e criteri ai quali tutte le Casse 
Edili d’Italia si devono attenere 
e conformare.
Rappresentano, in definitiva, 
un segno di maturità che si 
estrinseca nel chiaro intento di 
ricondurre ad uniformità tut-
te le varie iniziative promosse 
localmente ed individualmente 
dalle singole Organizzazioni sul 
territorio. Vengono, quindi, ria-
dattate e ridefinite caratteristiche 
patrimoniali ed organizzative 
proprie dei singoli Enti per adot-
tare un’unica visione d’insieme, 
ma soprattutto una procedura ge-
stionale omogenea e condivisa 
che consenta lo snellimento e la 
semplificazione degli adempi-
menti amministrativi, per una 
maggiore attenzione agli iscritti 
ed una razionalizzazione delle 
risorse interne.

4. Il D.U.R.C. può essere defini-
to uno strumento completo?
Attualmente non lo è ancora. È 
diventato operativo di recente ed, 
inoltre, l’obiettivo che si pone è 
stimolate, ma molto ambizioso. 
Il DURC non è applicabile solo 
ai lavori pubblici, ma con la 
modifica al Decreto Legislativo 
n. 494/96 sulla sicurezza è stato 
esteso anche ai lavori privati. Ciò 
significa avere un osservatorio 
completo sul comparto, il cui 
monitoraggio diviene, però, in-
negabilmente complesso.
Sono stati condotti studi e ri-
cerche per stabilire percentuali 
convenzionali minime di massa 
salariale riferibili all’esecuzione 
di specifiche tipologie di lavori 
che devono essere calcolate per 
ciascuna impresa impegnata 
nella realizzazione dell’opera.
L’opinione che con difficol-
tà tende a costituirsi vorrebbe 
che l’impresa principale debba 
denunciare alla Cassa Edile il 
valore complessivo dei lavori, 
specificandone le fasi di lavora-
zione che eseguirà direttamente 
rispetto a quelle che affiderà 
in appalto. Inoltre, l’impresa 
stessa dovrebbe essere tenuta 
ad indicare le eventuali azien-
de subappaltatrici, per le quali 
risponde in solido in caso di 
inadempienza.
Ai fini di un’osservazione esau-
stiva delle dinamiche del lavoro 
sarebbe auspicabile la creazione 
di un sistema di intelligence te-
lematica a livello nazionale che 
possa, per così dire, “soppesare” 

per ogni singolo cantiere l’entità 
dei lavori svolti da parte di cia-
scuna impresa, rapportando la 
quantità di manodopera impie-
gata alla tipologia di lavori svolti 
ed ai costi denunciati.

5. Presidente, questa inte-
grazione del DURC con un 
sistema di valutazione della 
“congruità” delle denunce, 
come si pone a fronte della 
risposta del Ministero del La-
voro e delle Politiche Sociali 
ad un’istanza di interpello in 
materia di certificazione di re-
golarità contributiva, secondo 
cui i lavoratori autonomi e le 
società senza dipendenti non 
hanno l’obbligo di richiedere 
il DURC?
Va da sé che ciò potrebbe favorire 
l’assunzione di comportamenti 
poco corretti da parte di soggetti 
che potrebbero non denunciare 
lavoratori subordinati alle pro-
prie dipendenze per evitare di 
dover richiedere e conseguire il 
DURC, falsando la proporzione 
che si basa su manodopera im-
piegata ed incidenza della stessa 
sull’opera.
Il monitoraggio del puzzle così 
complesso descritto poc’an-
zi rischia di non riuscire a far 
combaciare con precisione tutti 
i tasselli per la definizione del 
sistema complessivo connesso 

al DURC.

6. Realisticamente, è possibile 
conseguire questo obiettivo?
Credo che si tratti esclusivamen-
te di un po’ di tempo e di volontà, 
volontà politica, intendo e della 
possibilità di ottenere tutte le 
informazioni che si rendono 
necessarie.

7. Quali sono gli elementi sui 
quali si fonda il Suo ottimi-
smo?
Sono convinto che il consegui-
mento degli obiettivi passi non 
solo attraverso l’utilizzo di stru-
menti o supporti informatici, ma 
come già accennato prima, attra-
verso la volontà politica da parte 
dei soggetti interessati, ossia 
lavoratori ed imprese. La strada 
è tracciata, basta perseguirla con 
costanza e determinazione.

8. Quando terminerà il feno-
meno dell’irregolarità contri-
butiva nel nostro settore?
Quando non sarà più così van-
taggioso. Comunque stiamo 
lavorando, ma non è possibile 
fare previsioni precise in tal 
senso. Non si tratta di stabilire 
un termine temporale, ma di con-
centrare gli sforzi e l’impegno 
delle parti coinvolte (lavoratori 
ed imprese) per raggiungere 
questo obiettivo.

Intervista al Presidente di Cassa Edile di Milano, Camillo Ranza
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D.U.R.C.: uno strumento efficace 
per combattere il lavoro sommerso
Chi non è in regola non lavora: 
questa la sintesi del principio 
che è alla base del DURC, il 
Documento Unico di Regolarità 
Contributiva. 
Il problema del lavoro irrego-
lare in edilizia, uno dei settori 
più tormentati dal sommerso e 
dagli infortuni, viene affrontato 
alla radice tramite un sistema di 
controllo incrociato di dati ope-
rato congiuntamente da Casse 
Edili, Inail ed Inps che accer-
tano la regolarità dell’impresa 
prima di dare il via libera ad un 
cantiere. Due i punti di forza: il 
potenziale della rete informatica, 
che consente di confrontare e 
verificare i dati in tempo reale, e 
la collaborazione tra le parti.
Oltre al controllo dei dati, il lavo-
ro di squadra tra i tre Organismi 
metterà in cantiere piani di sor-
veglianza mirati che punteranno 
soprattutto al monitoraggio delle 
fasce di imprese non coperte 
dalle Casse Edili ed alla crea-
zione di rapporti più stretti con 
gli Enti locali, determinanti per 
l’applicazione del DURC nel 
territorio.
Questi i punti cardine che in-
teressano da vicino oltre un 

milione e mezzo di lavoratori 
edili a livello nazionale.
Il DURC è nato, come accen-
nato poc’anzi, dalla necessità 
di combattere il fenomeno del 
lavoro sommerso ed irregolare 
con l’ambizione di portare un 
regime di legalità che consenta 
di affrontare le problematiche 
connesse agli infortuni ed alle 
morti bianche, conseguendo un 
accettabile livello di sicurezza 
nei cantieri. 
Ciò significa qualificare il mer-
cato del lavoro ed agire per 
non destrutturarlo, premiando 
le imprese che operano con 
correttezza e professionalità. 
Un’espressione di successo del 
DURC va ravvisata sicuramente 
nel fatto che lo stesso, dopo 
essere stato adottato in varie 
città con esclusivo riferimento ai 
lavori pubblici, è stato candidato 
a divenire uno strumento da uti-
lizzare in tutta Italia anche nel 
settore dell’edilizia privata.
Con ogni probabilità il successo 
e lo sviluppo del DURC si basa 
sull’originalità del principio 
secondo cui le richieste di abbat-
timento del costo del lavoro ed 
i riconoscimenti della qualità di 

realizzazione delle opere vanno 
affrontati tramite l’adozione 
di strumenti e soluzioni che 
tengano conto degli interessi 
delle imprese regolari e capaci, 
senza far subire loro pregiudizi 
e svantaggi economici a causa 
di una competizione falsata da 
atteggiamenti adottati da azien-
de senza scrupoli, permettendo, 
quindi, anche una contrattazione 
incentivante in tal senso.
L’idea di estendere a tutto il 
territorio nazionale ed al settore 
dell’edilizia privata, anche se 
in forma semplificata, il Docu-
mento Unico di Regolarità Con-
tributiva è stata promossa dai 
Sindacati di categoria che si sono 
rivolti al Ministero del Lavoro 
richiedendo un intervento legi-
slativo in tal senso. L’impegno 
e lo sforzo che, nel tempo, sono 
stati profusi per rendere evidente 
la funzionalità e l’efficacia dello 
strumento, oltre alla necessità 
della sua applicazione anche al 
comparto dell’edilizia privata, 
noto come uno degli ambiti in 
cui il fenomeno del lavoro nero 
trova terreno fertile e riesce ad 
esprimersi con maggiore facilità, 
hanno finalmente portato ad un 

concreto risultato. Il Governo, 
nell’ottica di garantire la traspa-
renza e l’efficacia del mercato 
del lavoro, anche attraverso mez-
zi atti a contrastare il lavoro nero 
ed irregolare, ha provveduto a 
disegnare lo schema del Decreto 
Legislativo di attuazione della 
cosiddetta riforma Biagi (legge 
n. 30 del 2003).
Con questo passaggio legisla-
tivo, il Governo prende sempre 
più coscienza che, allo stato, 
si rende necessaria una parti-
colare attenzione al settore dei 
lavori privati, ed in particolare 
ai piccoli lavori, laddove i lavori 
pubblici sono oggetto, invece, 
di una normativa più corposa 
che, tra l’altro, impone controlli 
molto più severi. 
È inevitabile, al fine di com-
prendere quanto sia necessario 
intervenire in tema di edilizia 
privata, evidenziare alcune di-
namiche che hanno contribuito 
ad esaltare l’illegalità di questo 
segmento del mercato delle co-
struzioni, quali lo sleale con-
fronto concorrenziale, la scarsa 
qualità del prodotto, il rallenta-
mento della crescita industriale 
delle imprese e, soprattutto, il 
dilagare del lavoro sommerso. 
Proprio per contrastare questi 
fenomeni nasce l’art. 86 del De-
creto Legislativo di attuazione 
della riforma del mercato del 
lavoro che prevede la modifica 
di alcune norme di cui al D.lgs 
494/96, relativo alla sicurezza 
nei cantieri.
Questo è un primo passo per la 
valorizzazione di questo settore, 
al quale seguirà la congruità. In 
questa sede sarà importante tro-
vare dei criteri e delle modalità 
a livello nazionale per rendere 
operativa da parte delle Casse 
Edili la verifica di congruità 
dell’incidenza della manodo-
pera sul valore dell’opera. Da 
ultimo, l’istituzione di una nor-
ma premiante che salvaguardi 
sempre più le aziende regolari. 
Concludendo, ritengo che que-
sto sia un passaggio storico per 
gli Enti bilaterali di settore, ai 
quali finalmente è stato ricono-
sciuto il giusto ruolo in qualità, 
non solo di Enti mutualistici per 
imprese e lavoratori, ma anche 
di Istituzioni che certificano e 
regolano le imprese edili ed il 
loro mercato.

Francesco Bianchi
Vice Presidente 

Cassa Edile di Milano



notiziario
della cassa edile di milano

7

1. Dove risiede l’importanza 
della nascita del D.U.R.C.?
Nell’ambito delle politiche di 
Categoria tese a contrastare il 
lavoro irregolare, la proposta 
di istituire un Documento Uni-
co di Regolarità Contributiva 
(D.U.R.C.) per INPS, INAIL e 
Cassa Edile risale al 2001. Ciò 
significa che, in tema di lotta al 
lavoro sommerso, l’ANCE da 
molto tempo ha assunto un pre-
ciso impegno politico finalizzato 
a combattere efficacemente il 
lavoro irregolare ed a riequi-
librare il mercato dell’edilizia 
secondo regole di correttezza 
ed equità.
L’individuazione e l’attuazione 
del DURC, quale strumento 
utile per l’osservazione delle 
dinamiche del lavoro, intesa 
come monitoraggio di dati ed 
attività delle imprese affidatarie 
di appalti per l’agevolazione di 
una concorrenza leale, nonché 
per la ricerca della regolarità, 
quale garanzia per i lavoratori 
di assolvimento degli obblighi di 
natura contributivo-previdenzia-
le, costituisce indubbiamente un 
ottimo punto di partenza.

2. Cosa rappresenta oggi il 
D.U.R.C.?
È uno strumento dotato di gran-
de valenza positiva che è stato 
introdotto in via sperimentale 
per la prima volta nel settembre 
2004 in 11 province, grazie al 
coinvolgimento ed alla parteci-
pazione di 21 Casse Edili.
Il nuovo anno ha rappresentato 
un po’ il “nastro di partenza” di 
questo prezioso strumento, ma, 
tuttavia, non posso immagina-
re che in futuro non verranno 
contemplate forme evolutive 
dello stesso. Due sono, a mio 
avviso, i sentieri percorribili per 
completare le sue potenzialità: la 
congruità ed il Bollino Blu.

3. Può illustraci meglio questi 
due progetti?
Certamente. Facciamo qual-
che passo indietro... Già nel 
giugno 1999 è stato stilato un 
documento unitario predisposto 
dalle Organizzazioni Sindacali 
Territoriali che prevede una for-
ma di certificazione di congruità 
basata sull’incidenza della ma-
nodopera sul valore dell’opera, 
quale strumento per contrastare 
il lavoro irregolare.
Nella congruità dei salari si vor-
rebbe ravvisare, anche da parte 

del mondo delle imprese, una 
possibile soluzione all’annoso 
problema del lavoro irregolare 
e del lavoro nero.
La sperimentazione della con-
gruità è stata approvata dall’Ese-
cutivo dell’ANCE nel luglio 
2003, stabilendo che dovevano 
essere determinati ruolo e re-
sponsabilità di ciascuna impresa 
impegnata nella realizzazione 
dell’opera, oltre ai lavoratori 
autonomi. Come tutti sanno, 
molteplici soggetti, anche estra-
nei all’organizzazione dell’im-
presa, possono concorrere alla 
costruzione dell’opera, (subap-
paltatori, lavoratori autonomi, 
ecc.), pertanto l’impresa stessa 
è tenuta a fornire puntuale de-
nuncia alla Cassa Edile non solo 
del valore complessivo dei lavori 
in esecuzione, ma a dettagliarne 
le singole fasi di lavorazione 
ed a distinguerle per impresa 
esecutrice. E proprio qui sorge 
il problema: ammesso e non 
concesso che si possa attuare una 
forma di controllo così “rigida” 
da costituire una precisa rispon-
denza tra i valori sopra espressi 
ed il singolo cantiere, sia esso re-
lativo a lavori pubblici o privati, 
vi sono, tuttavia, delle categorie 
che esulano dalla logica di cui 
sopra, così come recentemente 
confermato da una disposizione 
del Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali, secondo cui 
non rientrano nell’obbligo di 
richiedere il DURC i lavoratori 
autonomi e le società senza 
dipendenti.
Ciò potrebbe produrre una lacu-
na nel sistema, poiché potrebbe 
indurre molti soggetti a rendere 
delle dichiarazioni relative alla 
manodopera denunciata falsate 
che renderebbero totalmente 
inefficace le stime fondate sul 
rapporto salari corrisposti/costo, 
opera/ore di lavoro impiegate. 
L’utilità stessa del DURC ver-
rebbe così in parte vanificata.

4. Ma allora, quale potrebbe 
essere la via percorribile?
Sono poco persuaso dell’effica-
cia della proposta “congruità”, 
mentre sono molto più propenso 
a ritenere valida e maggiormente 
attuabile una seconda ipotesi, 
che per certi versi può essere 
equiparata al Bollino Blu, che 
nella Provincia di Milano e Lodi 
è fatto ormai consolidato. Mi 
spiego meglio.
Il Bollino Blu viene rilasciato da 

Cassa Edile solo in seguito ad 
opportuni accertamenti relativi 
a regolarità contributiva, rispetto 
delle norme di sicurezza sul 
posto di lavoro ed assolvimento 
di obblighi formativi, effettua-
ti dai tre Organismi paritetici 
(ossia, rispettivamente Cassa 
Edile, CPT ed ESEM). Una volta 
conseguito l’attestato, l’impresa 
deve conservarlo, in quanto sarà 
soggetta nel tempo a periodici 
controlli atti a confermare lo sta-
to di regolarità precedentemente 
riscontrato. La stessa logica 
potrebbe trovare applicazione 
nel DURC.
Non dimentichiamo, infatti, 
che, come recita il Decreto Le-
gislativo 251/2004, il DURC 
deve essere prodotto prima del-
l’inizio dei lavori, oggetto della 
DIA o permesso di costruire, 
e che in assenza dello stesso 
è sospesa l’efficacia del titolo 
abilitativo. Non solo. La sud-
detta certificazione deve essere 
mantenuta durante l’esecuzione 
dei lavori, a prescindere dalla 
loro durata; questo principio, 
estensibile a tutta la filiera inte-
ressata dal processo produttivo 
di settore, (imprese subappalta-
trici comprese), ricalca la stessa 
dinamica del Bollino Blu, che 
prevede periodiche verifiche 
sull’attività di cantiere. Infine, 

per rendere il DURC il più fun-
zionale possibile, i titolari dei 
cantieri dovrebbero offrire la 
loro massima collaborazione nel 
fornire informazioni trasparenti 
e veritiere e nel voler rilasciare 
dichiarazioni aggiuntive, ine-
renti soprattutto la sicurezza, ad 
ulteriore completamento della 
loro istruttoria. Ritengo, infatti, 
che la volontarietà dei singoli 
imprenditori nell’indicare dati 
aggiuntivi rispetto a quelli ri-
chiesti obbligatoriamente per il 
rilascio del DURC, possa essere 
determinante per conseguire un 
controllo organizzato a sistema, 
che costituirebbe una sorta di 
DURC “rafforzato”, null’altro 
che una, per così dire, formula 
particolare di Bollino Blu. Per 
concludere, quindi, l’evoluzione 
che auspico è senz’altro quella 
che sposa una logica evoluti-
va di natura volontaristica del 
DURC.

5. Presidente, le due vie da 
Lei indicate, sono conflittuali 
tra loro?
No di certo. Quanto propongo 
risponde alla esigenza di offrire 
al mondo dell’edilizia soggetti 
diversamente qualificati tra loro, 
così come sono oggettivamente 
diversificate tra loro le imprese 
del settore.

Intervista a Piero Torretta, Presidente Assimpredil-Ance

L’evoluzione del D.U.R.C.: congruità o Bollino Blu?
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L’obiettivo originario del 
D.U.R.C. (Documento Unico 
di Regolarità Contributiva) era 
combattere il lavoro nero ed 
evitare la concorrenza sleale 
delle aziende che hanno un costo 
del lavoro notevolmente ridotto 
grazie all’evasione contributiva 
e fiscale: le stime riferite al setto-

re merceologico edile parlano di 
circa 12.000 miliardi di vecchie 
lire, su base annua , ovvero, una 
FINANZIARIA.
Secondo i dati sono circa 44.000 
le imprese per cui sono emerse 
irregolarità in seguito alla messa 
a regime del D.U.R.C.
Come Organizzazioni Sinda-

D.U.R.C.: uno degli strumenti 
per combattere l’irregolarità e il lavoro nero
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cali, FeNEAL-UIL, FILCA  - 
CISL,  FILLEA -  CGIL ci siamo 
espresse contro l’estensione del-
la validità del D.U.R.C. da uno 
a tre mesi; questa estensione fa-
vorisce il sorgere di irregolarità 
contributiva, anche nell’ambito 
dei lavori pubblici, la norma 
contenuta nel “milleproroghe” 
snatura la filosofia del D.U.R.C. 
Si tratta di un vero e proprio 
colpo di mano, l’estensione è 
valida, vale per tutti i tipi di 
lavori pubblici e privati, questo 
significa che un’impresa potrà 
chiedere alla stazione appaltante 
lo stato di avanzamento dei la-
vori sulla base di un D.U.R.C. 
rilasciato tre mesi prima. Si va 
nella direzione opposta rispetto 
allo spirito originario del Docu-
mento Unico di Regolarità Con-
tributiva, facilitando il ricorso al 
lavoro nero.

Il D.U.R.C. ha solo parzialmente 
iniziato il suo cammino, molte 
“ le resistenze”.
A febbraio 2006 il dato sulle 
pratiche “lavorate” ammonta 
a 75.838 (contro una potenzia-
le emissione di circa 600.000 
pratiche l’anno) da parte delle 
118 Casse italiane. Questo è 
veramente preoccupante.

Le 75.838 richieste 
sono arrivate:  
43% da consulenti ecc.
31% da aziende 
13% da Enti
11% da stazioni appaltanti
    
Un’ulteriore aggravante è stata 
la decisione della Direzione 
Generale dell’Inail di inserire 
nel sito l’elenco delle Casse 
Edili legittimate a rilasciare il 
Documento Unico di Regolarità 
Contributiva comprese le Casse 
Edili anomale costituite in Si-
cilia e in Sardegna tra ANAE-
PA-CONFARTIGIANATO e 
UGL, riteniamo tale decisione 
non legittima così come espli-
citato dai Segretari Nazionali 
di FeNEAL-UIL, FILCA- CISL 
e FILLEA-CGIL al Direttore 
Generale Inail. 

L’obiettivo delle Organizzazioni 
Sindacali è di rendere questo 
strumento efficace contro il 
lavoro nero, passando da una 
semplice certificazione formale 
a una fase in cui il controllo sarà 
sulla congruità dei contributi 
versati.

FeNEAL-UIL, 
FILCA-CISL, 

FILLEA-CGIL
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Deliberazioni del Comitato per la Bilateralità(1)

Certificazione di regolarità contributiva

La Cassa Edile è tenuta all’emissione del DURC qualora si 
verifichino le seguenti condizioni.
1. Salvo quanto previsto dal successivo punto 4, la posizione di 
regolarità contributiva dell’impresa è verificata dalla Cassa Edile 
ove ha sede l’impresa per l’insieme dei cantieri attivi e degli operai 
occupati nel territorio di competenza della Cassa stessa.
La Cassa Edile emette il DURC a condizione che la verifica di 
cui sopra abbia dato esito positivo e che la Cassa medesima abbia 
verificato presso la Banca dati nazionale delle imprese irregolari 
che l’impresa non sia tra quelle segnalate come irregolari.
La Cassa Edile è obbligata a fornire mensilmente in via telematica 
alla predetta Banca dati l’elenco delle imprese non in regola.
Alla Banca dati è affidato il compito di tenere l’elenco nazionale 
delle imprese non in regola. Le procedure informatiche dovranno 
consentire l’immediata verifica della regolarità delle imprese.
2. L’impresa è in regola quando ha versato i contributi e gli 
accantonamenti fino all’ultimo mese per il quale è scaduto l’ob-
bligo di versamento o relativi al periodo per il quale è effettuata 
la richiesta di certificazione.
3. Condizione per la regolarità dell’impresa è che la stessa dichiari 
nella denuncia alla Cassa Edile, per ciascun operaio, un numero 
di ore - lavorate e non (specificando le causali d’assenza) - non 
inferiore a quello contrattuale.
4. La certificazione di regolarità contributiva per l’esecuzione 
di un’opera pubblica è rilasciata dalla Cassa Edile ove ha sede 
il cantiere, con riguardo al cantiere interessato. A tal fine è ne-
cessario che l’impresa inserisca nella denuncia mensile l’elenco 
completo dei cantieri attivi, indicando per ciascun lavoratore il 
singolo cantiere in cui è occupato (in modo tale da determinare 
l’imponibile Cassa Edile per singolo cantiere).
5. La responsabilità nel rilascio del DURC si attua attraverso la 
seguente procedura:
a. l’istruttoria viene affidata alla responsabilità del Direttore 
che la sottoscrive e la mette a disposizione dell’Ufficio di Pre-
sidenza;
b. il Presidente, in quanto legale rappresentante della Cassa 
Edile, firma il DURC.
6. La Cassa Edile è tassativamente impegnata ad emettere il 
certificato di regolarità contributiva qualora siano presenti le 
condizioni di cui sopra entro 30 giorni dalla richiesta.
7. Sono competenti a rilasciare la certificazione di regolarità con-
tributiva ai sensi del comma 76 dell’art. 9 della legge n. 415/98, 
esclusivamente le Casse Edili costituite dalle parti firmatarie 
l’Avviso Comune 16/12/2003 e della conseguente Convenzione 
del 15 aprile 2004.
8. Se l’impresa esecutrice non muta nel corso del lavoro privato 
da eseguire, non debbono essere richiesti più documenti di rego-
larità contributiva nell’ambito dello stesso lavoro, in previsione 
di più DIA o permessi di costruire in variante.
Per le imprese di nuova costituzione, è sufficiente la presentazione 
della denuncia di iscrizione alla Cassa Edile, oltre a quella nei 
confronti dell’INPS e dell’INAIL.

Roma, 30 marzo 2005

Deliberazione n. 3

Certificazione di regolarità contributiva

1. La denuncia mensile alla Cassa Edile deve essere presentata 
in via telematica entro il mese successivo a quello di riferimento 
della denuncia stessa;
2. il versamento dei contributi e degli accantonamenti deve essere 
effettuato mensilmente entro il mese successivo a quello di rife-
rimento;
3. il versamento effettuato oltre il termine di cui al punto 2, 
determina una posizione di irregolarità fino al giorno del ver-
samento stesso;
4. il versamento effettuato oltre il termine di cui al punto 2 deve 
essere comprensivo degli interessi di mora calcolati in ragione 
d’anno nella misura pari al 50% di quella minima individuata 
dall’INPS nei casi di omissione contributiva;
5. la denuncia alla Cassa Edile, nel caso di impresa di nuova 
iscrizione, deve essere presentata entro il mese successivo a 
quello di inizio della attività produttiva;
6. la sospensione di attività deve essere segnalata da parte del-
l’impresa alla Cassa Edile con il modulo di denuncia mensile 
relativo al mese in cui ha avuto inizio la sospensione stessa;
7. è prevista la concessione, in via eccezionale, della rateizza-
zione dei contributi e degli accantonamenti dell’impresa verso 
la Cassa Edile dovuti per un periodo massimo di sei mesi solo 
allorché vengano rispettati tutti i seguenti criteri:
a. la rateizzazione venga deliberata dal Comitato di Presidenza della 
Cassa Edile con successiva ratifica del Comitato di Gestione;
b. l’impresa presti idonee garanzie;
c. la durata della rateizzazione non vada oltre le scadenze utili 
per il pagamento in termini agli operai degli accantonamenti 
relativi alla somma rateizzata;
d. sulle somme oggetto della rateizzazione venga applicato un 
interesse pari a quello individuato al punto 4;
e. il beneficio della rateizzazione decade allorché non vi sia 
correntezza nelle denunce e nei versamenti durante il periodo 
di rateizzazione stessa;
f. il rispetto del piano di rateizzazione è condizione per la posi-
zione di regolarità dell’impresa.

Roma, 14 ottobre 2005

Deliberazione n. 4

1. L’impresa che si iscrive alla Cassa Edile dopo l’entrata in vi-
gore della legge n. 276/03 ed entro quattro mesi dalla data della 
presente delibera è tenuta al versamento dei contributi e degli 
accantonamenti dal mese di iscrizione, senza alcuna ulteriore 
obbligazione per il periodo pregresso.
2. L’impresa già iscritta alla Cassa Edile e non in regola con gli 
adempimenti relativi deve regolarizzare il debito contributivo, 
per versamenti e accantonamenti, entro quattro mesi dalla data 
della presente delibera, senza oneri aggiuntivi rispetto a quanto 
dovuto, salvo che non richieda la rateizzazione alle condizioni 
previste dalla deliberazione n. 4, punto 7, lettere a, b, d, e, f.
Dette condizioni non troveranno applicazione nei casi in cui 
l’impresa abbia in corso azione di recupero dalla Cassa Edile 
per contributi e/o accantonamenti.
3. In caso di accertamento amministrativo per un importo 
complessivo non superiore a euro 100,00 per ciascun mese di 
competenza non si determina inadempienza contributiva, salva 
la regolarizzazione conseguente.
4. Per i lavori privati, all’atto della richiesta del DURC, l’impresa 
si impegna formalmente a comunicare alle Casse Edili del luogo 
ove si svolgono i lavori l’avvio del singolo cantiere.

Roma, 14 ottobre 2005

Deliberazione n. 5

Note:
(1) Il Comitato per la bilateralità, di cui alla Convenzione 15 aprile 2004, 

insediatosi a decorrere dal 1° marzo 2005, è composto da: ANCE, 
ANAEPA CGIA, ANSE Assoedili CNA, FIAE-Casartigiani, CLAAI, 
ANCPL-Lega, Federlavoro Cooperative, AGCI Produzione e Lavoro, 
ANIEM-Confapi, FeNEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL.
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Circolare D.U.R.C.
Oggetto: Rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva 
in Edilizia INPS-INAIL-Casse Edili.
Testo congiunto approvato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali con nota prot. n. 230/segr. del 12 luglio 2005.

Quadro Normativo
• Decreto Legislativo n. 276/2003;
• Legge n. 266/2002;
• Legge n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni;
• Decreto Legislativo n. 157/1995 e successive modifiche ed 
integrazioni;
• Decreto Legislativo n. 358/1992 e successive modifiche ed 
integrazioni;
• Decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 e successive 
modifiche ed integrazioni;
• Decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e successive 
modifiche ed integrazioni;
• Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e successive 
modifiche ed integrazioni;
• Decreto Legislativo n. 196/2003.

1. Premessa
La Legge n. 266/2002 ed il Decreto Legislativo n. 276/2003 hanno 
stabilito che INPS, INAIL e Casse Edili stipulino convenzioni al 
fine del rilascio di un Documento Unico di Regolarità Contributiva 
(DURC).
Per Documento Unico di Regolarità Contributiva deve intendersi il 
certificato che, sulla base di un’unica richiesta, attesti contestualmente 
la regolarità di un’impresa per quanto concerne gli adempimenti INPS, 
INAIL e Cassa Edile verificati sulla base della rispettiva normativa di 
riferimento (cfr. “requisiti regolarità”).
Il DURC rappresenta un utile strumento per l’osservazione delle dina-
miche del lavoro ed una nuova forma di contrasto al lavoro sommerso e 
consente il monitoraggio dei dati e delle attività delle imprese affidatarie 
di appalti, anche ai fini della creazione di un’apposita banca-dati utile 
per ostacolare la concorrenza sleale nella partecipazione alle gare.
In attuazione della citata normativa, in data 3 dicembre 2003 è stata 
stipulata una prima convenzione tra Inps e Inail e, successivamente, in 
occasione dell’ampliamento dell’oggetto del DURC ai lavori privati, 
in data 15 aprile 2004, è stata sottoscritta una seconda convenzione 
tra Inps, Inail e Casse Edili che ha regolamentato, in particolare, il 
settore dei lavori in edilizia.
Tali convenzioni, che trovano attuazione nella presente Circolare, 
hanno, tra gli altri, l’obiettivo di ricondurre ad uniformità le varie 
iniziative avviate sul territorio in via sperimentale.

2. Ambito di applicazione del D.U.R.C.
A) Oggetto
La regolarità contributiva oggetto del DURC riguarda tutti gli appalti 
pubblici nonché i lavori privati in edilizia soggetti al rilascio di con-
cessione ovvero a denuncia inizio attività (DIA).
La definizione di appalto pubblico deve essere ampiamente intesa, 
dovendo ricomprendersi non solo gli appalti di lavori pubblici in senso 
stretto [1], ma anche gli appalti di servizi e forniture [2]. La sfera di 
operatività è altresì ampliata ed estesa anche alla gestione di servizi 
ed attività pubbliche in convenzione o concessione.
Il DURC potrà poi essere utilizzato ai fini del rilascio dell’attestazione 
SOA e dell’iscrizione all’Albo dei Fornitori nonché in tutti i casi in cui 
sia necessario ai fini dell’assegnazione di agevolazioni, finanziamenti 
e sovvenzioni.
In questa circolare verranno rese indicazioni sulle problematiche relative 
all’edilizia sia con riguardo ai lavori pubblici che a quelli privati.

B) Richiedenti il DURC
Sulla base delle disposizioni in esame, richiedente principale del Do-
cumento Unico è l’impresa, anche attraverso i consulenti del lavoro e 
le associazioni di categoria provviste di delega (cd. intermediari).
Sono soggetti richiedenti del DURC anche le Pubbliche Ammini-
strazioni appaltanti, gli Enti privati a rilevanza pubblica appaltanti e 

le SOA [3].

C) Rilascio del DURC
Ai fini del rilascio del DURC si specifica quanto segue:

I) Appalti pubblici:
Al momento della partecipazione alla gara pubblica e fino all’aggiu-
dicazione, l’impresa può dichiarare l’assolvimento degli obblighi con-
tributivi [4]. Per la verifica di tali dichiarazioni dovrà essere rilasciata 
la regolarità contributiva sulla base dei requisiti elencati al punto 3.
Per gli appalti/subappalti di lavori pubblici in edilizia la certificazione 
di regolarità contributiva dovrà essere altresì rilasciata:
• per la verifica della dichiarazione;
• per l’aggiudicazione dell’appalto, ove pretesa;
• per la stipula del contratto;
• per il pagamento degli stati di avanzamento lavori;
• per il collaudo e il pagamento del saldo finale.
L’adempimento previsto dall’art. 9, comma 2, del D.P.C.M. 10 gennaio 
1991 n. 55 può essere assolto mediante presentazione del DURC alle 
scadenze previste.
Il Direttore dei lavori ha tuttavia facoltà di richiedere il DURC in sede 
di emissione dei certificati di pagamento per gli stati di avanzamento 
lavori e il saldo finale.

II) Lavori privati in edilizia:
• prima dell’inizio dei lavori oggetto di concessione o di denuncia di 
inizio attività.

III) Attestazione SOA:
• prima dell’inoltro della relativa istanza agli organismi preposti al 
rilascio.

3. Requisiti regolarità
A) Requisiti generali
L’INPS, l’INAIL e la Cassa Edile sono tenuti a verificare la regolarità 
dell’impresa sulla base della rispettiva normativa di riferimento.
Per regolarità contributiva deve intendersi la correntezza nei pagamenti 
e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nonché 
di tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente riferita al-
l’intera situazione aziendale (salvo quanto previsto per le Casse Edili 
nel successivo punto III), rilevati alla data indicata nella richiesta e, 
ove questa manchi, alla data di redazione del certificato, purché nei 
termini stabiliti per il rilascio o per la formazione del silenzio assenso. 
In particolare, per la verifica della dichiarazione, è necessario che la 
regolarità sussista alla data in cui l’azienda ha dichiarato la propria 
situazione, essendo irrilevanti eventuali regolarizzazioni avvenute 
successivamente.
Il riferimento all’intera situazione aziendale è da ricondursi all’unicità 
del rapporto assicurativo e previdenziale instaurato tra l’impresa e gli 
enti al quale vanno riferiti tutti gli adempimenti connessi, nonché alla 
finalità propria delle recenti disposizioni dirette a consentire l’accesso 
agli appalti solo alle imprese “qualificate”.
In particolare, la regolarità contributiva si può considerare acquisita:

I) Ai fini INPS, quando ricorrono le seguenti condizioni:
• che sussista la correntezza degli adempimenti mensili o, comunque, 
periodici;
• che si accerti che i versamenti effettuati corrispondano all’importo 
del saldo denunciato entro il termine, a tal fine determinato, dell’ultimo 
giorno del mese successivo a quello di riferimento;
• che non esistano inadempienze in atto;
• che non esistano note di rettifica notificate, non contestate e non 
pagate.
L’impresa è altresì regolare quando:
• vi sia richiesta di rateazione per la quale la Struttura periferica com-
petente abbia espresso parere favorevole motivato;
• vi siano sospensioni dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative 
(es. calamità naturali);
• sia stata inoltrata istanza di compensazione per la quale sia stato 



documentato il credito;
• via siano crediti iscritti a ruolo per i quali sia stata disposta la so-
spensione della cartella in via amministrativa o in seguito a ricorso 
giudiziario.
Va infine precisato che, relativamente ai crediti non ancora iscritti a 
ruolo:
• in pendenza di contenzioso amministrativo, la regolarità potrà essere 
dichiarata unicamente qualora il ricorso verta su questioni controverse 
o interpretative, sia adeguatamente motivato e non sia manifestamente 
presentato a scopi dilatori o pretestuosi;
• in pendenza di contenzioso giudiziario, la regolarità potrà essere 
dichiarata, in considerazione della disposizione contenuta nell’art. 
24 del D.lgs. 26.02.1999 n. 46, secondo la quale l’accertamento 
effettuato dall’ufficio ed impugnato dinanzi all’autorità giudiziaria 
consente l’iscrizione a ruolo solo in presenza di un provvedimento 
esecutivo del giudice.
Per la regolarità INPS di ditte con posizioni in più province e non autoriz-
zate all’accentramento degli adempimenti contributivi, dovranno essere 
tempestivamente attivati i necessari contatti tra le strutture territoriali 
competenti per la verifica di ogni singola posizione contributiva.

II) Ai fini INAIL, l’azienda è regolare quando:
• risulta titolare di codice cliente con PAT attive;
• ha regolarmente dichiarato le retribuzioni imponibili in misura congrua 
rispetto ai lavori svolti ed alla dimensione aziendale;
• ha versato quanto dovuto per premi ed accessori.
L’impresa è altresì da intendersi regolare quando
• il rischio assicurato corrisponde, per natura ed entità, a quello proprio 
dell’appalto;
• vi sia richiesta di rateazione accolta favorevolmente dal responsabile 
della struttura ovvero, nel caso di competenza superiore, sia stato dallo 
stesso responsabile inoltrato motivato parere favorevole;
• vi siano sospensioni dei pagamenti previste da disposizioni legislative 
(es. calamità naturali, condoni, emersione) ovvero da norme speciali 
(es. art. 45, comma 2, del DPR 30 giugno 1965 n. 1124);
• siano state effettuate compensazioni su modello di pagamento uni-
ficato F24, ovvero la struttura verifichi che l’azienda è creditrice di 
importi a qualsiasi altro titolo compensabili;
• vi siano crediti iscritti a ruolo per i quali sia stata disposta la sospensione 
della cartella in via amministrativa o a seguito di ricorso giudiziario.
Va infine precisato che, relativamente ai crediti non ancora iscritti a 
ruolo:
• in pendenza di contenzioso amministrativo, la regolarità potrà essere 
dichiarata unicamente qualora il ricorso verta su questioni controverse 
o interpretative, sia adeguatamente motivato e non sia manifestamente 
presentato a scopi dilatori o pretestuosi;
• in pendenza di contenzioso giudiziario, la regolarità potrà essere 
dichiarata, in considerazione della disposizione contenuta nell’art. 
24 del D.lgs. 26.02.1999 n. 46, secondo la quale l’accertamento 
effettuato dall’ufficio ed impugnato dinanzi all’autorità giudiziaria 
consente l’iscrizione a ruolo solo in presenza di un provvedimento 
esecutivo del giudice.

III) Ai fini della Cassa Edile:
• la posizione di regolarità contributiva dell’impresa è verificata dalla 
Cassa Edile ove ha sede l’impresa per l’insieme dei cantieri attivi e 
degli operai occupati nel territorio di competenza della Cassa stessa; 
la Cassa Edile emette il certificato di regolarità contributiva a condi-
zione che la verifica di cui sopra abbia dato esito positivo e la Cassa 
medesima abbia verificato a livello nazionale che l’impresa non sia tra 
quelle segnalate come irregolari; ogni Cassa Edile è tenuta a fornire 
mensilmente all’apposita banca dati nazionale di settore l’elenco delle 
imprese non in regola e ad aggiornare tale elenco con la medesima 
cadenza; alla banca dati nazionale è affidato il compito di tenere 
l’elenco delle imprese non in regola e di rispondere tempestivamente 
alle richieste di verifica della regolarità delle imprese;
• l’impresa si considera in regola quando ha versato i contributi e gli 
accantonamenti dovuti, compresi quelli relativi all’ultimo mese per 
il quale è scaduto l’obbligo di versamento all’atto della richiesta di 
certificazione;
• condizione per la regolarità dell’impresa, anche ai fini del succes-
sivo punto, è che la stessa dichiari nella denuncia alla Cassa Edile, 
per ciascun operaio, un numero di ore lavorate e non (specificando le 

causali di assenza), non inferiore a quello contrattuale;
• per i lavori pubblici la certificazione di regolarità contributiva in 
occasione dello stato di avanzamento dei lavori (SAL) o dello stato 
finale è rilasciata a norma di legge dalla Cassa Edile competente per 
territorio per il periodo e per il cantiere per il quale è effettuata la ri-
chiesta di certificazione; a tal fine è necessario che l’impresa inserisca 
nella denuncia mensile l’elenco completo dei cantieri attivi, indicando 
per ciascun lavoratore il singolo cantiere in cui è occupato;
• il rilascio della certificazione di regolarità contributiva ai sensi 
dell’art. 9 comma 76 Legge n. 415/1998 può essere effettuato esclu-
sivamente dalle Casse Edili regolarmente costituite a iniziativa di una 
o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro che siano, per 
ciascuna parte, comparativamente più rappresentative nell’ambito 
del settore edile.

B) Subappalto
Nel caso specifico del subappalto, l’impresa subappaltatrice deve 
possedere, ai fini della regolarità contributiva, i medesimi requisiti 
generali e speciali di qualificazione previsti per l’impresa appaltatrice 
e, pertanto, il certificato dovrà essere rilasciato sull’intera situazione 
aziendale osservando i criteri sopra esposti [5].
Nel caso di subappalto, l’impossibilità di dichiarare la propria regolarità 
per l’impresa subappaltatrice discende dalla natura privatistica del 
rapporto (appaltatrice-subappaltatrice) nonché da oggettive esigenze 
di rigore e di interesse pubblico.

4. Procedimento DURC
Per la richiesta del DURC è stato elaborato un apposito modulo uni-
ficato che andrà compilato (secondo le istruzioni ad esso allegate) in 
base alla tipologia della richiesta.
Il modulo sarà disponibile on-line (nei siti di seguito elencati) e potrà 
essere scaricato ovvero compilato direttamente per l’inoltro in via 
telematica [6]; lo stesso sarà, altresì, disponibile in forma cartacea 
presso ogni Struttura Territoriale degli Enti convenzionati in caso di 
presentazione della richiesta per le vie tradizionali.

A) Modalità di richiesta
Il Documento Unico potrà essere richiesto, alternativamente, in via 
telematica (modalità principale) ovvero allo Sportello Unico costituito 
presso le Casse Edili.
Deputata a rilasciare il DURC è la Cassa Edile competente per ter-
ritorio.
In particolare, le Stazioni Appaltanti e gli Enti privati a rilevanza 
pubblica appaltanti dovranno richiedere il DURC esclusivamente 
per via telematica.
La richiesta per via telematica potrà essere effettuata accedendo 
alternativamente a:
• Portale orizzontale (www.sportellounicoprevidenziale.it) per azien-
de, intermediari, Stazioni Appaltanti ed Enti a rilevanza pubblica;
• Portale verticale INAIL (www.inail.it) per aziende ed intermedia-
ri;
• Portale verticale INPS (www.inps.it) per aziende ed intermediari;
• Portale verticale Casse Edili (in corso di realizzazione).
In caso di accesso tramite Portale INPS o Portale INAIL, l’utente 
(azienda o intermediario), per la necessaria identificazione, deve 
utilizzare i codici di accesso già rilasciati dai rispettivi Enti per la 
fruizione dei servizi on-line (INAIL: codici di accesso ai servizi di 
Punto Cliente; INPS: codice fiscale e P.I.N.). In caso di richiesta 
avanzata per il tramite del consulente e/o associazione di categoria, 
ai soli fini del rilascio del Documento Unico, il riconoscimento, da 
parte di uno degli Enti convenzionati della validità della delega e del-
l’autorizzazione ad accedere, è esteso anche agli altri Enti. In caso di 
accesso tramite il Portale telematico “Sportello Unico Previdenziale” 
verranno rilasciati alle altre tipologie di utenti (diversi da aziende ed 
intermediari) appositi codici di accesso.
Il modulo per la richiesta del DURC viene visualizzato e compilato 
a video dall’utente che inserisce i dati utilizzando la procedura in-
formatica relativa allo specifico servizio ed inoltra la richiesta stessa 
attraverso il canale telematico.
La procedura, in seguito ad una automatica verifica formale delle 
informazioni inserite, attesta l’inoltro della richiesta del DURC e 
comunica l’assegnazione del C.I.P. (codice identificativo pratica). Il 
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CIP, che individua lo specifico appalto e viene rilasciato solo ad 
inoltro della prima richiesta, dovrà essere indicato per ogni richiesta, 
relativa allo stesso appalto, successiva alla prima.
In alternativa alla via telematica, l’utente (azienda o intermediario) 
può rivolgersi presso lo Sportello Unico costituito presso le Casse 
Edili identificandosi secondo le consuete modalità ovvero inoltrando 
la richiesta tramite posta.
Il ricevente dovrà provvedere in prima battuta alla verifica della 
completezza formale della stessa (compilazione di tutti i campi del 
modulo previsti dalla procedura come “obbligatori”). Qualora venisse 
riscontrata la mancanza di alcuni dati, il ricevente dovrà provvedere 
a richiedere all’utente le informazioni omesse, assegnandogli il 
termine di 10 giorni, con la specifica che, scaduto inutilmente lo 
stesso, la domanda si riterrà non ammissibile.
L’operatore ricevente inserisce in procedura le informazioni pre-
levandole dal modulo di richiesta, inoltra la stessa attraverso il 
canale telematico e rilascia all’utente l’attestazione, contenente 
anche il C.I.P., prodotta dalla procedura dell’avvenuto inoltro della 
richiesta.
Inseriti i dati in procedura, la richiesta del DURC è immediatamente 
disponibile per la trattazione (istruttoria e validazione da parte di 
ciascuno degli Enti convenzionati).

b) Modalità di rilascio
Il DURC dovrà essere rilasciato sulla base degli atti che esistono 
presso le Strutture rilevati alla data indicata nella richiesta e, ove que-
sta manchi, alla data di redazione del certificato, purché nei termini 
stabiliti per il rilascio o per la formazione del silenzio assenso.
Il funzionario di ciascuna struttura competente, in possesso delle 
informazioni relative alla richiesta, effettua l’istruttoria di propria 
competenza per accertare la regolarità contributiva della ditta.
Nell’ipotesi di temporanea indisponibilità degli atti necessari (che 
può verificarsi, ad esempio, nel caso di operazioni di data recente 
non ancora acquisite in archivio), e comunque in tutti i casi in cui 
sia ritenuto necessario, la verifica dello stato di aggiornamento 
degli adempimenti può essere effettuata richiedendo alla ditta le 
quietanze dei versamenti (es. modello F24) o altra documentazione 
ritenuta utile, assegnando alla stessa il termine di dieci giorni per 
la presentazione di quanto richiesto.
Decorso inutilmente tale termine di dieci giorni, l’Ente che ha 
richiesto l’integrazione della documentazione si pronuncerà sulla 
base delle informazioni in suo possesso.
La richiesta di documentazione, utile ai fini istruttori, sospende il 
termine di rilascio del DURC.
L’esito dell’istruttoria, operata separatamente da ciascuno degli 
Enti, e sottoposto alla validazione del funzionario responsabile 
del provvedimento, viene poi inserito nella specifica procedura 
informatica al fine di certificare la regolarità/irregolarità per la 
parte di propria spettanza.

C) Tempi di rilascio
La Cassa Edile competente per territorio provvede all’emissione del 
Documento Unico concernente la posizione contributiva dell’impresa 
presso di sé ed attesta quanto acquisito dagli altri Enti.
Il DURC verrà prodotto dal sistema solo nel momento in cui tutti 
gli Enti avranno inserito in procedura l’esito dell’istruttoria e, co-
munque, entro trenta giorni (calcolati dalla data di protocollazione 
della richiesta al “netto” dell’eventuale sospensione a fini istruttori 
- cfr. “modalità di rilascio”).
Qualora anche uno solo degli Enti dovesse dichiarare l’impresa 
irregolare, verrà rilasciato un Documento Unico attestante la non 
regolarità dell’impresa.
Nel caso in cui decorra il termine dei trenta giorni senza pronuncia 
da parte di INPS o INAIL, scatterà relativamente alla regolarità 
nei confronti di tali Enti la procedura del silenzio-assenso (che 
non può essere estesa alle Casse Edili stante la natura privata di 
tali Organismi).
Pertanto, allorché uno o entrambi gli Enti suddetti non si sia pronun-
ciato in tempo utile, il responsabile del procedimento della Cassa 
Edile competente dovrà comunque emettere il DURC entro trenta 
giorni sulla base della verifica effettuata anche solo da uno degli Enti 
che hanno espresso il proprio giudizio di regolarità/irregolarità.
Il responsabile del procedimento dovrà sempre verificare, prima del 

rilascio, che non vi sia in atto una sospensione a fini istruttori.
Il DURC, stampato in duplice originale (uno per il richiedente 
ed uno da tenere agli atti) sarà firmato dal responsabile dell’iter 
procedimentale e trasmesso al richiedente utilizzando il canale 
postale (con raccomandata A/R) [7]. Nel caso in cui il richiedente 
sia diverso dall’impresa, copia del certificato dovrà essere comunque 
inviata a quest’ultima.

D) Periodo di validità
Considerato il termine mensile previsto per i versamenti dei contri-
buti all’INPS, le dichiarazioni di regolarità emesse ai sensi dell’art. 
86, comma 10, del decreto legislativo n. 276/2003, limitatamente 
ai lavori privati in edilizia, sono valide per un periodo di un mese 
dalla data di rilascio. L’utilizzo della dichiarazione di regolarità, 
non più rispondente a verità, equivale ad uso di atto falso ed è 
punito ai sensi del codice penale. Resta ferma la facoltà degli enti 
accertatori di verificare il permanere delle condizioni di regolarità 
anche durante il citato periodo di validità.

5. Precisazioni
Presso qualsiasi Struttura Territoriale degli Enti convenzionati potrà 
essere richiesta una “Ristampa” del DURC, la quale verrà rilasciata 
solo successivamente all’emissione del DURC originale da parte 
della Struttura competente.
L’utente, attraverso il C.I.P., potrà verificare in qualunque momen-
to lo stato di avanzamento della propria pratica, sia accedendo in 
modalità di consultazione alla specifica procedura informatica, sia 
richiedendo ad una qualunque Struttura Territoriale degli Enti di 
effettuare tale controllo.
Ove successivamente al rilascio del DURC dovessero emergere 
circostanze tali da modificare sostanzialmente la situazione di 
regolarità già attestata, la Struttura dovrà darne immediata comu-
nicazione al richiedente e, per opportuna conoscenza, alla Stazione 
Appaltante, assumendo nel contempo le necessarie iniziative per il 
recupero di quanto dovuto.
Non avendo il DURC effetti liberatori per l’impresa, rimarrà im-
pregiudicata l’azione per l’accertamento ed il recupero di eventuali 
somme che dovessero successivamente risultare dovute.
Si rammenta che per i lavori privati in edilizia la mancata regolarità 
contributiva sospende l’efficacia del titolo abilitativo per cui si è 
richiesto il DURC (concessione e/o DIA).
Per l’INAIL, si fa presente che il modulo di richiesta del DURC 
potrà essere utilizzato anche per effettuare contestualmente a tale 
richiesta la denuncia di nuovo lavoro.
Ogni Ente è responsabile, per la parte di propria competenza, della 
correttezza dei contenuti delle singole attestazioni, che confermano 
o non confermano la regolarità dell’impresa.
Le Strutture dovranno porre in essere ogni iniziativa utile ad evitare 
il perfezionarsi del silenzio-assenso.
Al fine di dare piena attuazione alla convenzione, si raccomanda a 
tutte le Strutture di adeguare la propria organizzazione alle attuali 
esigenze, attenendosi scrupolosamente alle nuove disposizioni.

Note:
[1]  Legge n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni.
[2]  Decreti Legislativi n. 358/1992 e n. 157/1995 e successivi.
[3]  Società di attestazione e qualificazione delle aziende con il compito 

istituzionale di accertare ed attestare l’esistenza, nei soggetti esecutori 
di lavori pubblici, dei necessari elementi di qualificazione, tra cui 
quello della regolarità contributiva (art. 8 co. 3 Legge n. 109/1994).

[4]  Art. 46, comma 1, lettera p) e art. 77 bis del Decreto del Presidente 
della Repubblica n. 445/2000 così come modificato dall’art. 15 della 
Legge n. 3/2003.

[5]  Autorizzazione al subappalto ex art. 18 Legge n. 55/1990.
[6]  In attesa di definizione delle procedure di accreditamento ai servizi 

telematici, i soggetti richiedenti diversi dalle imprese non ancora in 
possesso delle relative chiavi di accesso potranno rivolgersi esclusi-
vamente allo Sportello “fisico”.

[7]  Nel caso in cui richiedente sia l’impresa, l’indirizzo cui inoltrare il 
DURC sarà quello della sede legale ovvero della sede operativa indicate 
dall’impresa stessa al momento della richiesta.

notiziario
della cassa edile di milano
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