
 

 

 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 

 

 

 

Al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione. - 
Premesso che: 

il DURC (documento unico di regolarità contributiva) è l'attestazione dell'assolvimento, da parte 
dell'impresa, degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di Inps, Inail e Cassa edile; 

esso serve per tutti gli appalti e subappalti di lavori pubblici e vuole verificare i requisiti per la 
partecipazione e aggiudicazione alle gare di appalto, per la stipula dei contratti, gli stati di 
avanzamento lavori, le liquidazioni finali ed altro; 

in caso di DURC negativo, attestante delle irregolarità contributive, l'impresa perderà l'aggiudicazione 
dell'appalto e non potrà stipularne altri, non avrà diritto al pagamento dei diversi stati di avanzamento 
dei lavori o delle liquidazioni finali; nei lavori privati avrà la sospensione del titolo abilitativo connesso 
alla concessione edilizia o alle DIA (dichiarazione inizio lavori) e non avrà l'attestazione da parte delle 
SOA (società organismi di attestazione); 

numerose sono già state le denunce da parte di aziende che per impedimenti burocratici, dovuti a 
falle del sistema, hanno subito gravi ripercussioni operative ed economiche. Le criticità presenti nel 
passaggio dei dati e delle informazioni per il successivo rilascio di autorizzazioni sono evidenti. Le 
imprese in un periodo di sacrifici ormai costanti non possono essere gravate ulteriormente da un 
apparato burocratico a parere dell'interrogante inefficiente ed eccessivamente macchinoso; 

al momento, 4.000 aziende di Treviso sarebbero "bloccate" dal DURC: l'annoso e ricorrente problema 
purtroppo è causato dal fatto che i tempi della burocrazia sono più lunghi di quelli delle imprese, 

si chiede di sapere quali misure di propria competenza il Ministro in indirizzo intenda intraprendere 
per alleggerire il peso della burocrazia e per sveltirne i tempi troppo lenti per le piccole e medie 
imprese artigiane e i liberi professionisti, consentendo alle aziende risultate in regola negli anni 
precedenti di andare avanti e di non essere fermate dalle troppo farraginose lungaggini burocratiche. 
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