
 
Prot. n°2101 /p/sf     Roma, 19 ottobre 2005  
 

      A tutte le Casse Edili  
  

e p.c.    ai componenti il Consiglio  di  
Amministrazione della CNCE

    
         Loro sedi  

 
Comunicazione n° 278 
 
 
Oggetto:   trasmissione deliberazioni comitato bilateralità  
   documentazione BNI  

 
 

Su mandato del Comitato della bilateralità - costituito da tutte le 
Associazioni che hanno stipulato la Convenzione sul DURC del 15 aprile 2004 
con INPS e INAIL -  si inviano, in allegato, le deliberazioni n° 4 e 5 approvate dal 
Comitato stesso nella riunione del 14 ottobre u.s., unitamente alle deliberazioni n° 
1, 2 e 3 (con l’avvertenza che quanto previsto al punto 8 della deliberazione n° 3 è 
stato superato dagli orientamenti successivamente assunti dal Ministero del 
Lavoro). 

 
Il contenuto di tali deliberazioni in merito alla definizione dei criteri di 

regolarità contributiva delle imprese nei confronti delle Casse Edili consente a 
tutte le Casse Edili abilitate al rilascio del DURC di poter individuare in maniera 
omogenea le imprese che dovranno essere segnalate alla Banca dati nazionale 
delle imprese irregolari - BNI. 

 
Si comunica pertanto che, al fine di consentire al sistema l’utilizzo a pieno 

regime della BNI dal 1°  gennaio del prossimo anno, tutte le Casse Edili dovranno 
inviare i dati richiesti alla BNI, con riferimento ai contributi versati dalle imprese 
fino al 30 ottobre 2005, dal giorno 16 al giorno 30 del prossimo mese di 
novembre. 

 
È solo il caso di sottolineare come, a seguito di quanto previsto al punto 2 

della deliberazione n. 5, per un periodo di quattro mesi dalla data di approvazione 
della citata deliberazione (cioè fino al 14 febbraio 2006) andranno sospese le 
segnalazioni di irregolarità relative alle imprese con debiti verso la Cassa Edile 
per periodi antecedenti la denuncia relativa al mese di settembre 2005. 

 
Si allega, a tal fine, il documento predisposto da CNCE con le specifiche 

tecniche della BNI, la cui struttura generale è quella illustrata in occasione delle 
riunioni tenute in materia. 



 
Si ricorda, infine, che l’invio dei dati alla BNI rappresenta un obbligo 

contrattuale per tutte le 119 Casse Edili, Casse Edili artigiane ed Edilcasse 
abilitate al rilascio del DURC e che, per tale motivo, la CNCE sarà tenuta a 
segnalare al Comitato della bilateralità eventuali mancanze o ritardi negli invii in 
quanto le citate inadempienze costituiscono un oggettivo impedimento al rilascio 
del DURC da parte delle Casse Edili inadempienti.  

    
Cordiali saluti.  
  

 Il  Vicepresidente    Il Presidente 
              Massimo Trinci          Pierandrea Aggujaro   

         
 
                 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati: 
Deliberazioni 1,2,3,4 e 5 Comitato bilateralità 
Specifiche tecniche BNI 




















