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DURC APPALTI - La nuova frontiera per la lotta all’evasione  

L’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato determina 
automaticamente l’insorgenza del corrispondente rapporto 

contributivo-assicurativo 

Il fenomeno dell’evasione contributiva ogni anno  sottrae alla 
previdenza italiana circa due miliardi di euro 

Il contrasto all’evasione è imprescindibile per assicurare il 
sistema del welfare e garantire tutele ai lavoratori 

L’evasione contributiva rappresenta, altresì, una delle forme 
più eclatanti di concorrenza sleale ed altera il mercato 

IL  FENOMENO 
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LA PROPOSTA 

Ricevere  

dagli appaltanti 

le notizie relative 

agli Appalti-

Subappalti  

con indicazione 

specifica della 

forza lavoro 

prevista 

Vigilanza 

documentale ed 

attività di data 

crossing con le 

denunce 

contributive 

(UniEmens) 

Attività di 

accertamento 

ispettivo mirata 
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PRESUPPOSTI NORMATIVI 

Obbligo per gli appaltanti di registrare, su apposita 
banca dati, le notizie relative ai contratti affidati di 

importo superiore ad una certa rilevanza 
economica ( € 20.000) 

Le notizie dovranno 
dettagliare i soggetti appaltatori 

il totale della forza lavoro prevista per l’appalto 

i sub-appaltatori  

l’impiego di lavoratori nei sub-appalti 
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PRESUPPOSTI  PROCEDURALI 

Sviluppo della piattaforma BANCA DATI 
DEGLI APPALTI  

Accessibilità sia da parte degli 
appaltanti per la registrazione delle 
informazioni sui contratti, sia da parte di 
appaltatori/subappaltatori per 
l’indicazione dei lavoratori e dei cantieri 
in cui giornalmente vengono impiegati 

 

 Sviluppo di un sistema di controlli 
incrociati con le dichiarazioni 
contributive (UniEmens) 
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SCHEMA GENERALE DEL MODELLO 

Ingresso delle notizie  

sull’appalto 

Elaborazione centralizzata di tutti contratti inerenti lo stesso appaltatore e 

sommatoria della forza lavoro complessivamente attesa 

Incrocio con Uniemens e rilevazione di scostamenti 

superiori al 5% 

Verifica documentale 

ed accertamento ispettivo 
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Garanzia di un monitoraggio più frequente, rispetto alla validità 

quadrimestrale normativamente prevista per il Durc, 

sull’ottemperanza degli adempimenti contributivi da parte di 

appaltatori/subappaltatori 
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ESIGENZE MANIFESTATE DALLE AZIENDE APPALTANTI 
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Fase 1 

• In sede di compilazione UniEmens, 
l’appaltatore/subappaltatore indica per ogni 
lavoratore il codice identificativo dell’appalto per il 
quale il lavoratore medesimo sta espletando la sua 
attività 

Fase 2 

• Per ogni appalto registrato, l’INPS elabora 
mensilmente un documento indicante i lavoratori 
collegati, relativi imponibili e contributi, ed annota se 
la denuncia risulta saldata o meno  

Fase 3 

• Tale documento viene allocato sul cassetto 
bidirezionale e le aziende potranno liberamente 
fornirlo agli appaltanti 
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SVILUPPO SISTEMA MONITORAGGIO «RAPIDO» 
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RESTRINGIMENTO 

DELLE MAGLIE 

DELL’ EVASIONE 

Sistema tracciato 

  
RAPIDITA’ 

DELL’INTERVENTO 

ISPETTIVO 
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MAGGIORE GARAZIA IN 

RELAZIONE ALL’OBBLIGO 

SOLIDALE 

Monitoraggio adempimenti 

contributivi 
Accertamenti mirati 

OUTPUT FINALE 

BENEFICIO COMPLESSIVO  

PER IL «SISTEMA PAESE» 
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