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RELATORE

DR. ANGELONI FABIO 



CONTROLLO DELLA CONGRUITA’ 
MANODOPERA

 Rappresenta un’opportunità per far emergere il lavoro irregolare e

per contrastare fenomeni di DUMPING contrattuale da parte di

imprese che, pur svolgendo attività edile o prevalentemente edile,

applicano contratti diversi a danno dei lavoratori e della regolare

concorrenza tra le imprese.



L’ESPERIENZA DELLA CASSA EDILE AQ

Accordo Regionale Parti Sociali

(Abruzzo) 27/02/2003

La Cassa Edile, sulla base delle richieste DURC
effettuate dagli Enti appaltanti per SAL e Stati
Finali di lavori pubblici effettua un controllo
puntuale sulla congruità della manodopera.



IL CONTROLLO SULLA CONGRUITA’ 
DELLA MANODOPERA NEL SISMA 2009

La verifica della congruità della manodopera
interessa anche i lavori privati riguardanti la
ricostruzione post sisma 2009 poiché equiparabili
ad appalti pubblici in virtù del contributo
statale.







STATISTICHE POST SISMA 2009

LA CASSA EDILE DELLA PROVINCIA AQ

NEL PERIODO 2009 – 2015 EMETTE CIRCA 
35.000 DURC PER SAL   E SAL FINALI CON 

ANNESSO CONTROLLO SULLA 
CONGRUITA’ DELLA MANODOPERA



CCNL GIUGNO 2008 art. 108 paragrafo 2

‘Le Casse Edili sono tenute a verificare per i lavori
pubblici e privati, la congruità dell’incidenza della
manodopera denunciata sul valore dell’opera’.



DECRETO SEMPLIFICAZIONI 30/01/2015

VIENE INTRODOTTO IL DOL (Durc On Line) CHE 
ATTESTA LA REGOLARITA’ GENERICA DELL’IMPRESA

CON LA NUOVA TIPOLOGIA DI RICHIESTA LA
CASSA EDILE NON HA PIU’ LO STRUMENTO PER
CONTROLLARE LA MANODOPERA PER CANTIERE.



LA MASSA SALARI  DICHIARATA  IN 
CASSA EDILE SI RIDUCE DI CIRCA IL 20%

ANCHE IL NUMERO DEI LAVORATORI 
ATTIVI SCENDE DRASTICAMENTE



D.Lgs n. 50 del  18/04/2016 (Codice appalti)

 Secondo l’articolo 105, comma 16, del decreto legislativo n. 50 del 2016, in caso di

subappalti, la congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto

affidato “è verificata dalla Cassa Edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le

parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più

rappresentative per l'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro e delle politiche

sociali»



DURC DI CONGRUITA’ 
NEI LAVORI POST SISMA 2016

 ORDINANZA 58 DEL 04/07/2018  COMM. STRAORD. PAOLA DE MICHELI

 ORDINANZA 78 DEL 23/05/2019  COMM. STRAORD. PIERO FARABBOLLINI

 ALLEGATO 1 ACCORDO 07/02/2018

 ALLEGATO 2 MODALITA’ DI APPLICAZIONE 

 ALLEGATO 3 PREZZARIO



DURC DI CONGRUITA’ SISMA 2016

RILASCIATO DALLA CASSA EDILE COMPETENTE PER 
TERRITORIO

 LAVORI PUBBLICI 
per ciascun appalto pubblico

viene richiesto dal rup o da impresa affidataria principale tramite potale SICS

in base al prezzario di riferimento (computo metrico)

viene richiesto per tutti i sal e stati finali



DURC DI CONGRUITA’ SISMA 2016

RILASCIATO DALLA CASSA EDILE COMPETENTE PER 
TERRITORIO

 LAVORI PRIVATI 
con contributo superiore ad € 50,000,00

richiesto dal Direttore Lavori  o da impresa affidataria principale tramite portale SICS

in base al prezzario di riferimento (computo metrico)

in occasione della seconda e dell’ultima erogazione del contributo 
(corrispondenti ai sal pari)



DURC DI CONGRUITA’ SISMA 2016

LA CASSA EDILE VERIFICA:

 che nelle denunce mut del periodo di esecuzione lavori sia stato dichiarato il cantiere
(CUP) interessato dalla richiesta ;

 che le denunce mut del periodo di esecuzione lavori siano regolarmente coperte da
versamento;

 che le retribuzioni dichiarate sul cantiere siano congrue rispetto ai dati inseriti nella
richiesta.

 coefficiente 2.5 (delibera comitato della bilateralità per riportare l’imponibile Cassa
edile all’effettivo costo della manodopera)

nel caso in cui le retribuzioni non siano sufficienti a soddisfare la congruita’ prevista, la cassa puo’ effettuare un
abbattimento fino al 15% rispetto alla soglia specificandone la motivazione.

è ammesso un abbattimento di un ulteriore 15% qualora lo scostamento sia motivato dall’impresa e sostenuto dal dl
tramite apposita relazione.





DURC CONGRUITA’ NAZIONALE

 IL D.M. 143 DEL 25/06/2021



DURC DI CONGRUITA’ NAZIONALE

RIFERIMENTI NORMATIVI:

 D.Lgs n. 50 del  18/04/2016 (Codice appalti)

 articolo 105, comma 16, del predetto decreto legislativo n. 50 del 2016, secondo il quale in 
caso di subappalti, la congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico 
contratto affidato “è verificata dalla Cassa edile in base all'accordo assunto a livello nazionale 
tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più 
rappresentative per l'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali



DURC DI CONGRUITA’ NAZIONALE

RIFERIMENTI NORMATIVI:
 D.L. n. 76 del 16/07/2020 (Decreto semplificazione) convertito con modificazioni,

dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120

articolo 8, comma 10 bis, stabilisce che al documento unico di regolarità contributiva (DOL) è
aggiunto il documento relativo alla congruità dell'incidenza della manodopera relativa allo
specifico intervento, secondo le modalità indicate con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali

 Accordo collettivo del 10 settembre 2020, sottoscritto tra le associazioni datoriali (Ance,
Legacoop Produzione e Servizi, Agci Produzione e Lavoro, Confcooperative Lavoro e Servizi,
Anaepa Confartigianato, CNA Costruzioni, FIAE Casartigiani, CLAAI, Confapi Aniem) e le
organizzazioni sindacali (Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil) in materia di congruità della
manodopera per il settore edile, che recepisce l’Avviso comune del 28 ottobre 2010, con le
opportune integrazioni e modificazioni



DURC DI CONGRUITA’ NAZIONALE

D.M. 143 DEL 25/06/2021

‘Il decreto definisce un sistema di verifica della congruità dell’incidenza
della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili’

La verifica della congruità si applica: 

 • nell’ambito dei lavori pubblici; 

 • nell’ambito dei lavori privati il cui valore sia pari o superiore a 70.000 euro.



A CHI È RIVOLTO

Il Decreto si applica: 
 al settore edile, nel quale rientrano tutte le attività, comprese

quelle affini, direttamente e funzionalmente connesse
all’attività resa dall’impresa affidataria dei lavori per le quali
trova applicazione la contrattazione collettiva dell’edilizia
stipulata dalle organizzazioni di rappresentanza
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

 restano, invece, esclusi i lavori affidati per la ricostruzione
delle aree territoriali colpite dagli eventi sismici del 2016 e
già oggetto di specifiche ordinanze del Commissario
straordinario del Governo.



COME AVVIENE LA VERIFICA DI CONGRUITÀ
D.M. 143 DEL 25/06/2021

‘l’attestazione di congruità viene rilasciata entro 10 gg. 
dalla Cassa Edile territorialmente competente’

La Cassa Edile verifica che le retribuzioni dichiarate
dall’Impresa principale e dalle eventuali imprese sub-
appaltatrici nello specifico cantiere siano congrue
rispetto ai dati inseriti nella richiesta da parte del
soggetto richiedente.



COME AVVIENE LA VERIFICA DI CONGRUITÀ 

Nella prima fase di applicazione la
verifica è eseguita in relazione agli indici
minimi di congruità riferiti alle singole
categorie di lavori, riportati nella Tabella
allegata all’Accordo collettivo del 10
settembre 2020





QUANDO RICHIEDERLO

D.M. 143 DEL 25/06/2021

 Per i LAVORI PUBBLICI l’attestato di congruità è richiesto dal
committente o dall’impresa affidataria in occasione della
presentazione dell’ultimo SAL prima di procedere al SALDO FINALE dei
lavori;

 Per i LAVORI PRIVATI con importo pari o superiore ad Euro 70.000,00,
prima dell’erogazione del SALDO FINALE l’impresa deve presentare al
committente l’attestazione riferita alla congruità dell’opera
complessiva.



DURC DI CONGRUITA’ NAZIONALE

‘qualora lo scostamento rispetto alla manodopera prevista sia pari o
inferiore al 5% la Cassa Edile, previa idonea dichiarazione del Direttore
Lavori rilascia ugualmente l’attestazione di congruità’ (es. relazione
sull’efficienza produttiva aumentata dall’utilizzo di speciali macchinari).

‘qualora non sia possibile attestare la congruità per delle irregolarità
riscontrate, la Cassa Edile invita l’impresa a sanare la propria posizione
entro il termine di 15 gg.’

‘decorso inutilmente il termine l’esito NEGATIVO viene comunicato ai
soggetti interessati con l’indicazione delle cause dell’irregolarità e degli
importi a debito.’

‘ in virtù dell’esito NEGATIVO della richiesta di congruità, la Cassa Edile
procede all’iscrizione dell’impresa interessata alla BNI (Banca dati Imprese
Irregolari) con conseguenti effetti sul DOL’



DURC DI CONGRUITA’ NAZIONALE

D.M. 143 DEL 25/06/2021

L’impresa affidataria risultante NON CONGRUA può altresì dimostrare il
raggiungimento della percentuale di congruità mediante esibizione di
documentazione idonea a dimostrare costi non risultanti in Cassa Edile.

In base all’accordo di Parti Sociali del 10/09/2020 l’impresa può esibire
documentazione riguardante il coinvolgimento nei cantiere di
lavoratori autonomi, o soci artigiani lavoratori (per i quali viene
integrata una retribuzione virtuale pari al 3° livello del CCNL), i noli a
cado, e il distacco di personale edile e lavoratori in somministrazione
iscritti ad altra Cassa Edile



DA QUANDO SI APPLICA

D.M. 143 DEL 25/06/2021

LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL DECRETO SI
APPLICANO AI LAVORI EDILI PER I QUALI
VERRA’ PRESENTATA LA DENUNCIA DI INIZIO
LAVORI ALLA CASSA EDILE TERRITORIALMENTE
COMPETENTE DAL 1° NOVEMBRE 2021.



CNCE EDILCONNECT

 le parti sociali hanno dato incarico alla CNCE di individuare ed emanare le modalità
operative

 La CNCE ha adottato un portale nazionale- CNCE_Edilconnect - in grado di
garantire ad ogni impresa iscritta in Cassa Edile l’inserimento dei cantieri, oggetto
di congruità, informando l’impresa e guidandola a seguire le procedure previste per
ogni territorio.

 L’inserimento dei cantieri oggetto di congruità nel sistema CNCE_Edilconnect
permetterà la codifica con il nuovo “codice univoco di congruità cantiere” nazionale 

 I cantieri soggetti a verifica di congruità dovranno essere codificati con il “codice 
univoco di congruità cantiere” nazionale, per garantire la codifica univoca e 
consentire l’acquisizione della manodopera denunciata in tutte le Casse nazionali





L’OSSERVATORIO CANTIERI
D.M. 143 DEL 25/06/2021

Per far fronte a questo nuovo adempimento normativo nazionale ed avere una corretta gestione dei
cantieri e della relativa congruità, la Cassa Edile della Provincia di L’Aquila ha attivato
l’Osservatorio Cantieri come strumento rivolto soprattutto a imprese e consulenti.

L’Osservatorio, collegato direttamente con CNCE_EDILCONNECT, sarà il nuovo sistema di gestione
dei cantieri nel quale dovranno confluire tutte le denunce di nuovo lavoro riferite alle opere edili svolte
nella provincia di L’Aquila.

In particolare, imprese e/o consulenti potranno accedere all’Osservatorio tramite l’Area Riservata
presente sul sito della Cassa Edile utilizzando le stesse credenziali per l’accesso al MUT .

Una volta inserita nell’osservatorio la DNL, la Cassa Edile procederà alla sua verifica e validazione e,
il relativo cantiere verrà automaticamente inviato al portale CNCE_EDILCONNECT ed al MUT
per la denuncia di competenza.



 Condizioni imprescindibili per la verifica della congruità da parte 
delle Casse sono:

 il corretto caricamento del cantiere

 L’indicazione di tutti i lavoratori impegnati nel cantiere e delle 
relative retribuzioni 

 l’indicazione di tutti i soggetti esecutori (anche lavoratori autonomi 
e soci lavoratori), nella denuncia mensile, delle ore di manodopera 
dello specifico cantiere



CONTATORE DI CONGRUITA’

 Per agevolare il lavoro, all’interno dell’osservatorio è stato inserito un
contatore di congruità che consentirà al consulente e all’impresa di
tenere sotto controllo la manodopera prevista e quella dichiarata
mese dopo mese.

 I dati caricati dai singoli soggetti anche attraverso Casse
Edili/Edilcasse diverse, confluendo nel sistema CNCE_Edilconnect,
alimenteranno il contatore di congruità visibile dall’impresa affidataria

 Sulla base dell’esperienza già maturata per la congruità Sisma (SICS) la
CNCE ha elaborato la procedura di richiesta e rilascio dell’attestazione
di congruità che sarà integrata all’interno del sistema
CNCE_Edilconnect



GRAZIE PER L’ATTENZIONE

RELATORE 
DR. FABIO ANGELONI

(CASSA EDILE PROV. L’AQUILA)


