
   

ENTE SCUOLA EDILE TARANTO  CONSULENTI DEL LAVORO DI TARANTO 

Seminario sul tema 
“IL DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva)” 

Venerdì 13 aprile 2007 – ore 15.00 – 19.00 
Cittadella delle Imprese (V.le Virgilio 152) – Taranto 

 

E’ già operativo da qualche anno per il settore edile il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) che impone 
alle imprese di versare ai propri dipendenti i contributi e gli accantonamenti dovuti, compresi quelli relativi all’ultimo mese 
per il quale è scaduto l’obbligo di versamento all’atto della richiesta di certificazione. La stessa deve inoltre dichiarare 
nella denuncia alla Cassa Edile, per ciascun operaio, un numero di ore lavorate e non lavorate (specificando le causali di 
assenza) non inferiore a quello contrattuale.  
Allo scopo di verificare l’andamento di questo importante strumento la Scuola Edile e l’Ordine dei Consulenti del Lavoro 
hanno organizzato il Seminario che offrirà attraverso gli interventi di autorevoli relatori le novità introdotte negli ultimi 
tempi. Ma il Seminario servirà anche per fare il punto su una nuova normativa.  
Dal 1° luglio 2007, infatti, ogni sgravio contributivo sarà fruibile da parte dei datori di lavoro in regola con i versamenti e gli 
adempimenti contributivi. Ci sarà una sanatoria per le irregolarità pregresse di natura previdenziale e per quelle sulla 
sicurezza delle condizioni di lavoro; quelle che verranno appositamente individuate dal Ministero del Lavoro, infatti, non 
saranno ostative al rilascio del DURC. E’ quanto prevede l’articolo 170 del DDL contenente le misure per la Finanziaria 
2007. La disposizione, in particolare, contiene due novità: la prima, vincola al DURC, ovvero al possesso della regolarità 
contributiva, l’accesso ad ogni tipo di incentivo normativo in materia di lavoro. La seconda dispone una rivisitazione delle 
regole per il rilascio del documento unico. 
 

P R O G R A M M A 
Ore 15.00 REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI 

Ore 15.30 SALUTO AI PARTECIPANTI 

  
FILIPPO DE BARTOLOMEO 

Presidente Scuola Edile Taranto  

  
VITO LINCESSO 
Vice Presidente Scuola Edile Taranto 

  
Ore 15.40 APERTURA DEI LAVORI  

Il perché della Formazione e lnformazione degli addetti alla compilazione del DURC  
a cura di ANGELO LORUSSO – Direttore Scuola Edile Taranto 

  
 INTERVENTI 
  
Ore 15.50 Ruolo e prospettive dei Consulenti del Lavoro 
 TEODORO LATEANA - Coordinatore Commissione Nazionale INPS – Consulenti del Lavoro 
  
Ore 16.20 Il DLgs 251/2004 e successive integrazioni e modifiche 

NUNZIO LEONE - Esperto 
  
 RELAZIONI 
  

Ore 16.50 

  

Dalla certificazione liberatoria al rilascio del DURC: gli obiettivi e le regole 
SALVATORE DI  COMITE - Direttore Cassa Edile di Taranto 

    

Ore 17.20 

  

La regolarità contributiva e la lotta al sommerso 
CLAUDIO CAVALIERE - Presidente Ordine Consulenti del Lavoro 

  
Ore 17.40 Regolarità contributiva ai fini INPS 
  FILOMENA BASILE - Responsabile servizi DURC – Sede INPS di Taranto 

  
Ore 18.00 Regolarità contributiva ai fini INAIL 
 FRANCESCO PAPA – Responsabile servizio DURC - Sede INAIL di Taranto 
  
Ore 18.20 DIBATTITO 

Risposte ai quesiti 
  
Ore 19.00 Chiusura Lavori 

GIORNATA VALIDA AI FINI DELLA FORMAZIONE CONTINUA OBBLIGATORIA 

 


