
Durc è l’acronimo di Docu-
mento unico di regolarità contribu-
tiva ed è entrato in vigore dal 1°
gennaio. Il documento - rilasciato
da Inps, Inail e Cape (la cassa
paritetica edile) - dovrà accompa-
gnare la domanda di partecipazio-
ne a gare d’appalto pubbliche, op-
pure commesse di edilizia privata,
garantendo così la massima pub-
blicità sulla serietà delle imprese,
favorendo così la serietà impren-
ditoriale contenendo l’illecito ricor-
so al lavoro nero.

L’avvio del Durc è stato pre-
sentato in Prefettura alla presenza
dei dirigenti di Inail, Inps e Cape,
dei rappresentanti del Collegio
Costruttori di Brescia con il presi-
dente Giuliano Campana, del sin-
dacato e delle associazioni impren-
ditoriali interessate alla riforma va-
rata dalla Legge 266 del 2002. Il
documento, infatti, non riguarda
solo il comparto edile, ma anche le
aziende che - in gara d’appalto -
accedono a contratti di fornitura o
di servizio alla pubblica Ammini-
strazione, come ha tenuto a sotto-
lineare il prefetto Anna Maria
Cortellessa Dell’Orco, convinta
che il Durc non risolva tutti i pro-
blemi, ma contribuisca in modo si-
gnificativo a contenere l’illecito.

In sostanza, l’accordo sot-
toscritto tra gli enti previdenziali e

assicurativi,
mette le im-
prese in con-
dizioni di
competere
sul versante
della serietà,
piuttosto che
del ribasso. Il
Durc , infatti, è
il certificato
che, sulla base
di un’unica ri-
chiesta, attesta
la contestuale
regolarità di
un’impresa
per quanto concerne gli adempimenti
Inps, Inail e Cape, verificati sulla base
della rispettiva normativa di riferimen-
to. Le pubbliche Amministrazioni
appaltanti, gli enti privati a rilevanza
pubblica e le Soa (le società di
certificazione private) dovranno ri-
chiedere il Durc solamente per via
telematica, utilizzando una
password ottenibile dagli enti inte-
ressati. Infine, il rilascio del Durc
dovrà avvenire in un termine mas-
simo di 30 giorni dal momento in
cui la richiesta risulta acquisita.

Soddisfatti sia il sindacato
che le categorie imprenditoriali
coinvolte. Giuliano Campana, pre-
sidente del Collegio Costruttori di
Brescia non ha dubbi: «Il  Durc pre-

mierà le aziende serie, che inten-
dono competere lealmente sul mer-
cato». Campana ha anche
auspicato regole più severe per
l’accesso alla professione.

Le Amministrazioni
appaltanti, gli enti privati
a rilevanza pubblica e le

Soa dovranno richiedere il
Durc solamente per via

telematica, utilizzando una
password ottenibile dagli

enti interessati.

APPALTI PUBBLICI E COMMESSE,
DAL  1° GENNAIO  E’  IN  VIGORE
L’ ATTESTAZIONE  CONTRIBUTIVA

IL DOCUMENTO
UNICO DI
REGOLARITA’
E’ STATO VOLUTO
PER CONTENERE IL
FENOMENO DELLA
CONCORRENZA
SLEALE
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