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Foggia, li 8 ottobre 2010 
 
Prot. n° 284 

Alle Imprese Edili 

Ai Consulenti del Lavoro 

LORO SEDI  

 
Oggetto: EMISSIONE DURC - INDIVIDUAZIONE CASSA EDILE COMPETENTE 
 

Nell’intento di dare concreta attuazione ai consolidati rapporti di collaborazione in esse-
re con questo Ente, riteniamo opportuno evidenziare, con la presente nota, l’obbligatorietà 
dell’acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva – DURC – sia per 
l’esecuzione dei lavori pubblici che dei lavori privati. 

Il Decreto Ministeriale del 24/10/2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 
30/11/2007, sancisce, all’art. 2 che, abilitate al rilascio del DURC sono le Casse Edili che han-
no sottoscritto un’apposita convenzione con gli Istituti previdenziali, INPS e INAIL, che gesti-
scono forme di assicurazioni obbligatorie. Difatti il DURC è una certificazione che concerne 
l’intera posizione contributiva aziendale che non può prescindere dalla validazione di regolarità 
anche nei confronti delle altre gestioni assicurative. 

Conformemente a quanto sancito dal predetto Decreto Ministeriale, rendiamo noto che, 
soltanto le Casse Edili costituite da una o più parti di associazioni dei datori di lavoro o dei pre-
statori di lavoro, stipulanti il CCNL dell’edilizia che siano, per ciascuna parte, comparativa-
mente più rappresentative sul piano nazionale possono, dunque, essere ammesse al rilascio del 
DURC anche in virtù del fatto che, solo per le stesse, si è attuata l’osservanza del principio di 
reciprocità.  

Tale principio, introdotto dall’art. 9, comma 77 della legge n. 415/1998, stabilisce, cate-
goricamente, che le Casse Edili che non applicano la reciprocità con altre Casse Edili regolar-
mente costituite, non possono rilasciare il DURC. 

In attuazione, pertanto, delle citate normative legislative, finalizzate, anche, ad identifi-
care gli Enti abilitati a tale adempimento, evidenziamo che il soggetto competente a rilasciare il 
Documento Unico di Regolarità Contributiva sul Territorio è questa Cassa Edile, la quale è tito-
lare esclusiva dello Sportello Unico Previdenziale, in quanto abilitata ad emettere la certifica-
zione anche per conto dell’INPS e dell’INAIL operanti in questa Provincia.  

Al fine, quindi, di prevenire intralci all’esercizio dell’attività di impresa,Vi consigliamo 
di non fare ricorso ad enti di comodo che non sono abilitati a certificare la posizione contributi-
va, anche per conto dell’INPS e dell’INAIL, spettando tale prerogativa esclusivamente a questa 
Cassa Edile. 

Nel ringraziarVi per l’attenzione che vorrete riservare alla presente, restiamo a Vostra di-
sposizione per eventuali chiarimenti e cogliamo l’occasione per inviarVi molti distinti saluti. 

f.to Il Vice Presidente  f.to Il Presidente 
(Dott. Pasqualino Festa) f.to Il Direttore (Geom. Giuseppe Di Carlo) 

 (Dott. Franco Marseglia)  
 


