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 Prot. n°4816/p/cv     Roma, 28 marzo 2011   
         
        A tutte le Casse Edili 
       
       e p.c. ai componenti il 
        Consiglio di Amministrazione 
        della CNCE 
 
 
 
        Loro sedi 
Comunicazione  n° 454   
  
Oggetto: DURC per subappalto 
 
 
 
 La scrivente ha ricevuto numerose segnalazioni da parte di Casse Edili in merito 
alle richieste, avanzate da imprese che affidano lavori in subappalto, in particolare 
nell’edilizia privata, di poter accedere direttamente ai DURC relativi alle proprie imprese 
subappaltatrici. 
 
 Tali richieste, non accettabili per evidenti violazioni della privacy, vengono 
motivate con la necessità - anche in relazione alla responsabilità solidale dell’impresa 
appaltatrice - di controllare  mensilmente la regolarità dell’impresa subappaltatrice ed 
evitare possibili contraffazioni del documento; obiettivi oggi non perseguibili attraverso un 
DURC con validità trimestrale e rilasciato esclusivamente all’impresa richiedente. 
 
 D’altro canto la prassi che si va diffondendo, cioè quella di richiedere un DURC 
ogni mese anche in caso di lavori privati, richiede alle stesse imprese subappaltatrici un 
ulteriore impiego di tempo e di risorse. 
 
 Al fine di rispondere alle problematiche sinteticamente menzionate, il Consiglio 
di Amministrazione della CNCE ha deciso di dare la possibilità alle imprese 
subappaltatrici, attraverso la compilazione e l’invio del fac-simile allegato alla presente, di 
delegare la Cassa Edile, per un determinato periodo, a richiedere mensilmente il DURC 
per lavori privati che le riguarda e ad inviarne copia, per conoscenza, all’indirizzo di posta 
elettronica certificata dell’impresa appaltatrice. 
 
 La Commissione ritiene che l’istituzione di tale nuovo servizio da parte delle 
Casse Edili possa contribuire ad un utilizzo corretto e tempestivo del DURC, rispondendo 
positivamente all’esigenza di trasparenza e regolarità posta dalle imprese interessate. 
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 Ringraziando anticipatamente per la consueta collaborazione, si rimane a 
disposizione per ogni necessità di chiarimenti. 
 
Con i migliori saluti 
 
 Il Vicepresidente     Il Presidente 
 Franco Turri      Franco Osenga 
 

        
      
 
 
 
 
Allegato 1 
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FAC – SIMILE RICHIESTA ATTIVAZIONE SERVIZIO  
 

“DURC PER SUBAPPALTO” 
 

             
            Alla Cassa Edile di 
      
        _______________________ 
 
 
 
La sottoscritta impresa___________________________CF________________________ 
 
iscritta presso codesta Cassa Edile n°__________________________________________ 
 
delega la stessa a richiedere mensilmente un DURC per lavori edili privati riguardante la  
 
propria posizione contributiva. 
 
Chiede, altresì, che la Cassa Edile invii copia dei DURC all’impresa_________________ 
 
 al seguente indirizzo di posta elettronica certificata_______________________________ 
 
in relazione al rapporto di subappalto in essere per il cantiere _______________________ 
 
via/piazza_____________________________________città_______________________. 
 
La menzionata procedura avrà validità per il periodo 
 
dal_______________________________________al ____________________________. 
 
 
Cordiali saluti 
 
        L’impresa 
 
 
                 ________________ 
  
 


