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Esecuzione di lavori per conto di privati – Regolarità contributiva delle imprese esecutrici – 
Certificazione della Cassa Edile - Innovazioni introdotte dall’art. 86, comma 10, del D. Lgs. 10 
settembre 2003, n. 276. 
 
Com’è noto, con l’art. 86, comma 10, del D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in 
materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30, meglio nota come 
“Legge Biagi”) è stato modificato l’art. 3, comma 8, del D. Lgs. 14 agosto 1996, n. 494 (Attuazione della 
direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri 
temporanei o mobili). 
 
In particolare, nel testo dell’art. 3, comma 8, del D. Lgs. 494/96, sono state aggiunte: 
 
- la lett. b-bis), in base alla quale il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso in cui l’opera 
debba essere eseguita da un’unica impresa, è tenuto a richiedere a quest’ultima un certificato di regolarità 
contributiva, il cui rilascio è di competenza dell’INPS, dell’INAIL e, qualora si tratti di lavori edili, della 
Cassa Edile (fino a quando, in attuazione dei protocolli in materia di documento unico di regolarità 
contributiva – DURC - , l’emissione non venga accentrata presso la Cassa Edile); 
 
- la lett. b-ter), che obbliga il soggetto che intende ottenere il permesso di costruire (ex artt. 10 e 20 del DPR 
6 giugno 2001, n. 380 – Testo Unico in materia edilizia), ovvero procedere mediante denuncia di inizio di 
attività – DIA, a trasmettere all’amministrazione comunale 1 prima dell’inizio dei lavori oggetto di permesso 
di costruire o all’atto della presentazione della DIA: 
1) il nominativo dell’impresa esecutrice; 
2) la dichiarazione - resa dall’impresa esecutrice a norma della lett. b) dello stesso art. 3, comma 8, del D. 
Lgs. 494/96 – concernente: 
a) l’organico medio annuo, diviso per qualifica; 
b) il contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti. 
 
Note: 
1 sportello unico per l’edilizia, ex art. 5 del DPR 380/01, o altra unità organizzativa preposta all’; nel caso di 
interventi riguardanti impianti produttivi di beni o servizi, incluse le attività agricole, commerciali e 
artigiane, le attività turistiche ed alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari, i 
servizi di telecomunicazioni, lo sportello unico per le attività produttive di cui all’art. 2 del DPR 20 ottobre 
1998, n. 447 e successive modifiche. 
 
In tal modo, e per la prima volta, il tema della regolarità contributiva delle imprese esecutrici è stato 
affrontato anche nell’ambito dei lavori per conto di privati, mentre in precedenza costituiva appannaggio 
esclusivo del settore dei lavori pubblici, dove era stato disciplinato fin dal 1948 (Circolare Ministero dei 
Lavori Pubblici 9 novembre 1948, n. 11907), con numerose disposizioni di fonte statale e regionale. 
 
Sembra opportuno sottolineare che le disposizioni richiamate in premessa sono in grado di assolvere allo 
scopo di incidere sul fenomeno, ancora consistente, soprattutto nel comparto dei lavori privati, del lavoro 
irregolare - cui si associano inevitabilmente la violazione delle norme sulla sicurezza nei cantieri e la 
concorrenza sleale degli operatori scorretti nei confronti delle imprese regolari – solo in presenza di una 
fattiva collaborazione degli Enti preposti all’autorizzazione ed al controllo dell’attività edilizia privata ( i 
Comuni). 
 
Si richiama l’attenzione sul fatto che, nonostante la non certo apprezzabile tecnica legislativa impiegata nel 
formulare le nuove disposizioni – per di più inserite in un provvedimento il cui oggetto principale è 
rappresentato dalla sicurezza nei cantieri, in attuazione della corrispondente direttiva in materia – la 
documentazione menzionata dall’art. 3, comma 8, lett. b- ter, del D. Lgs. 494/96 (in particolare la 



certificazione di regolarità contributiva rilasciata dall’INPS, dall’INAIL e dalla Cassa Edile, fino a quando 
quest’ultima non diverrà emittente unico del DURC) è essenziale perché si perfezioni l’iter finalizzato al 
rilascio del permesso di costruire, ovvero a rendere efficace la denuncia di inizio di attività. 
 
Ne consegue che, qualora detta documentazione non venga allegata all’istanza riguardante il permesso di 
costruire o alla denuncia di inizio attività, il responsabile dei corrispondenti procedimenti è tenuto a 
formalizzare all’interessato, nei termini previsti dagli artt. 20 e 23, detta carenza, cui consegue: 
- l’interruzione del termine di rilascio del permesso di costruire, fino alla produzione della documentazione 
mancante (ex art. 20, comma 5, DPR 380/01) 
- la notifica dell’ordine motivato di non dare avvio ai lavori oggetto della DIA (ex art. 23, comma 6, DPR 
380/01). 
Al fine di rendere più efficace il ruolo della Cassa Edile (così come dell’Ente paritetico per la prevenzione 
degli infortuni e la sicurezza sui luoghi di lavoro – CTP), si invitano gli Enti in indirizzo: 
a) a segnalare alla scrivente Cassa Edile i permessi di costruire rilasciati, nonché le denuncie di inizio attività 
perfezionate, corredando dette segnalazioni con l’identità delle imprese indicate nella corrispondente 
documentazione quali esecutrici dei relativi interventi edilizi (anche qualora la certificazione di regolarità 
contributiva prodotta sia stata rilasciata da altra Cassa Edile); 
b) a comunicare l’ultimazione dei lavori oggetto di permesso di costruire o di inizio di attività, corredandoli 
dell’identità delle corrispondenti imprese esecutrici. 
 
Si raccomanda, inoltre, una particolare attenzione degli Enti in indirizzo relativamente al fenomeno, 
apparentemente in sensibile diffusione, costituito dai cosiddetti “lavori in economia”, per i quali non viene, 
ovviamente, fornita l’identità di alcuna impresa esecutrice, in quanto l’esecuzione avverrebbe attraverso il 
lavoro diretto del titolare dell’intervento. 
 
Si ha fondato motivo di ritenere, infatti, che la modalità del “lavoro in economia” venga sovente indicata 
nella fase autorizzatoria del singolo intervento edilizio pur non ricorrendone i presupposti, ma storicamente 
per motivazioni di ordine fiscale e, più di recente, per occultare l’utilizzo di imprese che vogliono sottrarre 
l’unità produttiva ai potenziali controlli della Autorità preposte, oppure l’impiego “diretto”, da parte del 
titolare dell’intervento, di manodopera non regolare. 
 
Fino all’introduzione nell’ordinamento della Regione Veneto di una disposizione – fortemente sollecitata 
dalle Organizzazioni regionali cui fanno capo quelle provinciali costituenti la scrivente Cassa Edile (Sezione 
Costruttori edili dell’Associazione Industriali di Vicenza e FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL di 
Vicenza) – che inserisca nel procedimento finalizzato al rilascio del certificato di agibilità il riscontro della 
persistente regolarità contributiva dell’impresa esecutrice, si invitano gli Enti in indirizzo ad adottare i 
comportamenti sopra indicati, eventualmente definendo l’intera procedura nell’ambito del Regolamento 
edilizio comunale. 



Allegato 1 
 

Riepilogo delle principali disposizioni concernenti il ruolo della Cassa 
Edile nei lavori eseguiti per conto di privati 

 
 
 
D. Lgs. 14 agosto 1996, n. 494 (Recepimento della direttiva 92/57/CEE riguardante le 
prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili) 
 

Art. 3 (Obblighi del committente o del responsabile dei lavori) 
 

... omissis ... 
8. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad 
un'unica impresa : 
a) verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in 
relazione ai lavori da affidare, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e 
artigianato; 
b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto 
per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle 
organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori 
dipendenti (*); 
b-bis) chiede un certificato di regolarità contributiva. 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 (**); 
b-ter) trasmette all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto della 
concessione edilizia o all'atto della presentazione della denuncia di inizio attività, il 
nominativo dell'impresa esecutrice dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle 
lettere b) e b-bis). 
(*) Lettera sostituita dall'articolo 86 del D.LGS. 10 settembre 2003, n. 276. 
(**) Lettera aggiunta dall'articolo 86 del D.LGS. 10 settembre 2003, n. 276. 
 
 

Art 11 (Notifica preliminare) 
1. Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, trasmette all'azienda 
unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti la notifica 
preliminare elaborata conformemente all'allegato III nonché gli eventuali aggiornamenti, nei 
seguenti casi: 
a) cantieri di cui all'articolo 3, comma 3 (*); 
b) cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui 
alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera; 
c) cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 
duecento uomini-giorno (**). 
2. Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a 
disposizione dell'organo di vigilanza territorialmente competente. 
3. Gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni in attuazione dell'articolo 20 del 
decreto legislativo n. 626 del 1994 hanno accesso ai dati relativi alle notifiche preliminari presso 
gli organi di vigilanza. 
(*) Si riporta il testo dell’art. 3, comma 3 
“Il committente o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione esecutiva, 
designa il coordinatore per la progettazione, che deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 10, in ognuno dei 
seguenti casi: 
a ) nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea se l'entità presunta del cantiere è 
pari ad almeno 100 uomini/giorni; 
b ) nei cantieri di cui all'art. 11, comma 1, lettera a ); 
c ) nei cantieri di cui all'art. 11, comma 1, lettera b ); 
d ) nei cantieri di cui all'art. 11, comma 1, lettera c ), se l'entità presunta del cantiere sia superiore a 300 uomini/giorni; 
e ) nei cantieri di cui all'art. 13.” 
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(**) Comma così sostituito dall'art. 10, d.lg. 19 novembre 1999, n. 528, a decorrere dal 18 aprile 2000 
 
 
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia edilizia) 
 

Art. 20 (Procedimento per il rilascio del permesso di costruire) 
 

1. La domanda per il rilascio del permesso di costruire, sottoscritta da uno dei soggetti 
legittimati ai sensi dell'articolo 11, va presentata allo sportello unico corredata da 
un'attestazione concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati progettuali richiesti dal 
regolamento edilizio, e quando ne ricorrano i presupposti, dagli altri documenti previsti dalla 
parte II, nonché da un'autocertificazione circa la conformità del progetto alle norme igienico-
sanitarie nel caso in cui il progetto riguardi interventi di edilizia residenziale ovvero la verifica in 
ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali. 
2. Lo sportello unico comunica entro dieci giorni al richiedente il nominativo del responsabile del 
procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive 
modificazioni. L'esame delle domande si svolge secondo l'ordine cronologico di presentazione. 

… omissis … 
5. Il termine di cui al comma 3 può essere interrotto una sola volta dal responsabile del 
procedimento, entro quindici giorni dalla presentazione della domanda, esclusivamente 
per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione 
presentata e che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione o che questa non possa 
acquisire autonomamente. In tal caso, il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione 
della documentazione integrativa. 

… omissis … 
7. Il provvedimento finale, che lo sportello unico provvede a notificare all'interessato, è adottato 
dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio, entro quindici giorni dalla proposta di cui al comma 
3, ovvero dall'esito della conferenza di servizi di cui al comma 6. Dell'avvenuto rilascio del 
permesso di costruire è data notizia al pubblico mediante affissione all'albo pretorio. Gli estremi 
del permesso di costruire sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere, secondo le 
modalità stabilite dal regolamento edilizio. 
8. I termini di cui ai commi 3 e 5 sono raddoppiati per i comuni con più di 100.000 abitanti, 
nonché per i progetti particolarmente complessi secondo la motivata risoluzione del 
responsabile del procedimento. 
9. Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, sulla 
domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto. 

… omissis … 
10-bis. Il termine per il rilascio del permesso di costruire per gli interventi di cui all'articolo 22, 
comma 7, è di sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda 
 
 

Art. 23 (Disciplina della denuncia di inizio attività) 
 

1. Il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo per presentare la denuncia di inizio 
attività, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta allo sportello 
unico la denuncia, accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista 
abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere da 
realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai 
regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-
sanitarie. 
2. La denuncia di inizio attività è corredata dall'indicazione dell'impresa cui si intende 
affidare i lavori ed è sottoposta al termine massimo di efficacia pari a tre anni. La realizzazione 
della parte non ultimata dell'intervento è subordinata a nuova denuncia. L'interessato è 
comunque tenuto a comunicare allo sportello unico la data di ultimazione dei lavori. 

… omissis … 
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6. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, ove entro il termine 
indicato al comma 1 sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, 
notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso 
di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l'autorità giudiziaria e il consiglio 
dell'ordine di appartenenza. È comunque salva la facoltà di ripresentare la denuncia di inizio 
attività, con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa 
urbanistica ed edilizia. 
7. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo 
finale, che va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta la conformità dell'opera al 
progetto presentato con la denuncia di inizio attività. 
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Allegato 2 
Fac-simile A 

 
SEGNALAZIONE, DA PARTE DEL COMUNE, DEL RILASCIO DEL PERMESSO DI 

COSTRUIRE O DEL PERFEZIONAMENTO DELLA DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA’ 
 

Spett.le 
 
- Cassa Edile per l’Assistenza 

ai lavoratori edili ed affini 
di Vicenza e provincia 
Viale Torino 10 
VICENZA 
 

- Ente paritetico per la prevenzione 
degli infortuni sul lavoro nell’edilizia 
Viale Torino 10 
VICENZA 
 

 
Oggetto: comunicazione rilascio permesso di costruire (oppure: perfezionamento di 

denuncia di inizio attività) 
 
Ai fini di quanto previsto dall’art. 3, comma 8, del D. Lgs. 14 agosto 1996, n. 494, come 
modificato dall’art. 86, comma 10, del D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, , nonché 
della circolare della Cassa Edile di Vicenza datata 8 luglio 2004, si comunica il rilascio 
del seguente permesso di costruire (oppure: il perfezionamento della seguente 
denuncia di inizio attività: 
 
Data di rilascio del permesso di costruire 
(oppure: di presentazione della DIA) ....................................................... 
 
Numero d’ordine attribuito al permesso di costruire (oppure: alla DIA) ......................... 
 
Titolo dell’intervento ........................................................... 
 
Luogo di esecuzione .......................................................... 
 
Identità del titolare del permesso di costruire (oppure: della denuncia di inizio attività): 

- cognome (o ragione sociale) ................................................................... 
- nome ........................................................................................................ 
- residenza o domicilio (o sede sociale) 

 
Identità dell’impresa esecutrice: 

- denominazione o ragione sociale ................................................................... 
- sede dell’impresa ............................................................................................ 
- recapito telefonico ........................................................................................... 
- identità di altra Cassa Edile che ha eventualmente dichiarato la regolarità 

contributiva nell’ambito della pratica ............................................................... 
 
Data, ......................................... 
 
        Firma ............................ 



Fac-simile B 
 

SEGNALAZIONE, DA PARTE DEL COMUNE, DELL’ULTIMAZIONE DEI LAVORI 
OGGETTO DI PERMESSO DI COSTRUIRE O DI DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA’ 

 
Spett.le 
 
- Cassa Edile per l’Assistenza 

 ai lavoratori edili ed affini 
di Vicenza e provincia 
Viale Torino 10 
VICENZA 
 

- Ente paritetico per la prevenzione 
degli infortuni sul lavoro nell’edilizia 
Viale Torino 10 
VICENZA 
 

 
Oggetto: comunicazione fine lavori oggetto di permesso di costruire (oppure: di 

denuncia di inizio attività) 
 
Ai fini di quanto previsto dall’art. 3, comma 8, del D. Lgs. 14 agosto 1996, n. 494, come 
modificato dall’art. 86, comma 10, del D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, , nonché 
della circolare della Cassa Edile di Vicenza datata 8 luglio 2004, si comunica 
l’avvenuta ultimazione dei lavori oggetto del seguente permesso di costruire (oppure: 
della seguente denuncia di inizio attività: 
 
Data di rilascio del permesso di costruire 
(oppure: di presentazione della DIA) ....................................................... 
 
Numero d’ordine attribuito al permesso di costruire (oppure: alla DIA) ......................... 
 
Titolo dell’intervento ........................................................... 
 
Luogo di esecuzione .......................................................... 
 
Identità del titolare del permesso di costruire (oppure: della denuncia di inizio attività): 

- cognome (o ragione sociale) ................................................................... 
- nome ........................................................................................................ 
- residenza o domicilio (o sede sociale) 

 
Identità dell’impresa esecutrice: 

- denominazione o ragione sociale ................................................................... 
- sede dell’impresa ............................................................................................ 
- recapito telefonico ........................................................................................... 
- identità di altra Cassa Edile che ha eventualmente dichiarato la regolarità 

contributiva nell’ambito della pratica ............................................................... 
 
Data di ultimazione dei lavori ..................................................................... 
 
Data, ......................................... 
 
        Firma ............................ 


