
Il Durc di Congruità generalizzato dal 1° Novembre 2021 

Quelle che segue è la stima annuale dei possibili effetti dal 1° Novembre 2021 della 

generalizzazione del Durc di Congruità dopo il decreto attuativo della legge 120/2020, 

firmato dal Ministro del Lavoro il 25 Giugno 2021 valevole sia per i lavori pubblici che per i 

lavori privati. 

 Al riguardo ricordiamo che la Congruità sarà obbligatoria per tutti i lavori pubblici 

indipendentemente dagli importi e per i lavori privati solo per importi pari o superiori ai 70 

mila euro. 

 

Incidenza lavoro completamente irregolare nelle costruzioni sull’insieme del lavoro 

irregolare nazionale: 20,6% del valore aggiunto (dati Istat);   

Incidenza lavoro completamente irregolare nelle costruzioni sul totale degli addetti 

del settore: 16,3% 

Incidenza lavoro parzialmente irregolare (sotto dichiarazione delle ore lavorate) nelle 

costruzioni sul totale degli addetti del settore: 11,7% del valore aggiunto (dati Istat). 

Valore stimato solo di evasione salariale e contributiva annua (senza effetti fiscali): 

3.9 miliardi di euro. 

 

Emersione minima stimata del lavoro completamente irregolare, calcolando in modo 

proporzionale al 20/23 % dell’incidenza sugli importi (aliquote medie delle dichiarazioni 

minime previste dal Durc di Congruità) al fine di beneficiare dei contributi per l’edilizia 

privata (bonus ristrutturazione, bonus facciate, super bonus 110%, ecc.) e per partecipare 

ad appalti pubblici: 1,6 miliardi annui. 

Emersione proporzionale all’obbligo di 160 ore contrattuali dell’evasione salariale e 

contributiva parziale, legate a sotto dichiarazioni, per le aliquote medie delle 

dichiarazioni minime previste dal Durc di Congruità al fine di beneficiare dei contributi e 

per partecipare ad appalti pubblici: 570 milioni annui.  

Totale emersione stimata a regime, su base annua (valore): 2.17 miliardi di euro 

complessivi. 

Emersione stimata (lavoratori): oltre 72 mila FTE (Full Time Equivalent).  

La stima (a cura della Fillea Cgil Nazionale) è inferiore al totale dell’economia irregolare 

complessiva in quanto le proiezioni sono basate su: 

- quantità di mercato dell’edilizia privata stimato irregolare, per piccoli lavori e lavori 

di importo inferiori ai 70 mila euro (ristrutturazioni interne, ecc.); 

- un 30% di lavori edili privati anche di importi superiori ai 70 mila euro ma non 

soggetti a benefici fiscali, principalmente nel Sud Italia per non possibilità di 

accesso ai contributi; 

- un 10% di economia illegale o di soggetti non regolarizzabili (lavoratori extra Ue, 

ecc.) 
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 Dove il Durc di Congruità già funziona: la ricostruzione del Centro Italia  

(dati a Luglio 2021)1 

 

Durc Congruità 

richiesti  

Durc Congruità 

rilasciati 

Durc Congruità su 

cui si è chiesta 

regolarizzazione (e 

poi rilasciati) 

Durc Negativi 

2225 2070 518 27 

 

Regione Tempo medio in 
giornate per il 
primo esame ed il 
primo riscontro 
(giorni) 

Tempo medio (giorni) per l’esito finale 

(approvazione o negazione) 

Marche 5,4 11,4 

Lazio 2,0 5,00 

Abruzzo 4,0 7,5 

Umbria 2,9 6,2 

 

Massa Salari stimata con o senza Durc di Congruità (simulazione basata a parità di 

lavori con i dati delle Casse Edili, prima e dopo l’entrata in vigore operativa del Durc 

di Congruità) da Ottobre 2019 a Luglio 2021. 

Senza Congruità: 97.890.000 euro; 

Con Congruità: 232.707.441 euro; 

Differenza (al netto aumento volumi, cioè a parità di volumi prima e dopo congruità): + 

77.199.650 euro “emersi” 

Considerando una media salariale lorda variabile tra i 25 e 30 mila euro lordi si stima 

un’emersione di oltre 2500 Full Time Equivalent. 
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1 Nella ricostruzione post sisma del Centro Italia il Durc di Congruità è obbligatorio per tutti i lavori pubblici 

(indipendentemente dall’importo) e per i lavori privati di importo complessivo pari o superiore ai 50 mila euro. 


