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Abbiamo scelto di sviluppare un 
numero monografico rivolto alle 
imprese per una serie di ragioni: 
innanzitutto, perché negli ultimi 
mesi abbiamo assistito all’ema-
nazione di numerosi provvedi-
menti che hanno rivoluzionato 
il mondo del lavoro e gli adem-
pimenti formali ad esso connessi 
(si pensi al rinnovo del contratto 
collettivo nazionale, al Testo 
Unico per la sicurezza, al Decreto 
Legge 112/2008 o “manovra 
d’estate” ad opera del Ministro 
del Welfare Maurizio Sacconi, al 
Decreto di attuazione del Libro 
Unico del Lavoro, ecc.). 
Ci è sembrato, quindi, oppor-
tuno e doveroso trattare queste 
tematiche in modo approfondito 
con l’intento di fornire un utile 
orientamento ai nostri lettori.
In secondo luogo, perché siamo 

convinti dell’importanza di coin-
volgere le imprese per ottenere 
buoni risultati nelle operazioni 
rivolte ai lavoratori (ci stiamo 
riferendo in particolar modo alla 
campagna informativa volta a 
promuovere i sistemi di paga-
mento elettronici – bonifico su 
conto corrente o carta prepa-
gata – per l’incasso tempesti-
vo e sicuro delle spettanze). I 
soddisfacenti risultati registrati 
nell’emissione del trattamento 
economico per ferie o “cartella” 
di luglio, erogata quest’anno in 
anticipo e in tre diverse fasi (26 
giugno, 3 e 15 luglio), come 
vedremo, lo dimostrano.
Da ultimo, ne approfittiamo per 
offrire un’anticipazione dei nuovi 
servizi che ci auguriamo possano 
rendere il nostro operato sempre 
più apprezzabile. 

Un numero speciale 
dedicato alle imprese

Per approfondimenti e consulenza sugli aspetti di carattere 
normativo rivolgersi agli uffici competenti di Assimpredil-ANCE o 
delle rispettive Associazioni di categoria di appartenenza.



“Cartella” di luglio e centralità 
dei sistemi di pagamento
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I dati relativi alla recente emissione 
del trattamento economico per 
ferie o “cartella” di luglio, aggior-
nati al 12/09/2008, evidenziano il 
pagamento di € 40.932.651,29 
in favore di 55.246 lavora-
tori. 
Rispetto all’anno precedente, è 
stato registrato un saldo positivo 
di + 1.809 lavoratori per un im-
porto di + € 3.054.018,52.
Dei 55.246 beneficiari, il 65,23% 
ha riscosso il proprio compen-
so tramite accredito diretto sul 
conto corrente o sulla carta pre-
pagata.
Questo dato, confrontato con 
l’erogazione dell’anno prece-
dente, rileva che i beneficiari 
titolari di un conto corrente 
o di una carta prepagata 
sono raddoppiati; nel 2007 i 
lavoratori pagati a mezzo bonifico 
o carta prepagata rappresen-
tavano, infatti, solo il 33% del 
totale.
L’intensa campagna infor-
mativa a favore dei sistemi 
di pagamento elettronici 
ha avuto un buon avvio, 
grazie anche al prezioso contri-
buto delle imprese che ci hanno 
supportato in questa attività, 
sensibilizzando i lavoratori sulla 
bontà del provvedimento adotta-
to e aiutandoli direttamente nella 
trasmissione del codice IBAN.
Nel ringraziare le imprese della 
fattiva collaborazione, ricordiamo 
che tale prassi non dovrà 
esaurirsi nel tempo per un 

duplice motivo: da un lato perché 
un consistente numero di lavo-
ratori sta tutt’oggi provvedendo 
all’invio del codice IBAN o all’ado-
zione della carta, dall’altro perché 
per tutti i nuovi assunti 
dovrà essere comunicata 
la scelta del sistema di pa-
gamento al momento di 
prima iscrizione in Cassa 
Edile.
L’acquisizione del dato 
bancario all’atto della pri-

ma denuncia del lavoratore 
coincidente con la sua iscrizione 
in Cassa, ci consentirà di erogare 
correttamente da subito qualsiasi 
pagamento dovuto e di evitare 
disguidi (pagamenti non andati a 
buon fine con relativi ritardi nella 
riemissione degli stessi).
Nonostante, quindi, i buoni risul-
tati abbiamo ancora uno sforzo 
da compiere per raccogliere le 
adesioni dei lavoratori che non 
si sono ancora adeguati ai servizi 
di pagamento telematici.
Ricordiamo, pertanto, che per 
i lavoratori interessati ad aprire 
un conto corrente, è possibile 
usufruire delle convenzioni 
bancarie sottoscritte con Ban-
ca Popolare di Milano e Monte 
dei Paschi di Siena (pubblicate 
rispettivamente a pagina 14 del 
Notiziario n. 85 di maggio e a 
pagina 21 del Notiziario n. 86 di 
luglio) che sono state riproposte 
alla pagina web “Modalità di 
pagamento” della sezione 
“Lavoratori”.
Le convenzioni sono state fina-
lizzate con l’obiettivo di proporre 
ai lavoratori iscritti conti correnti 
bancari con spese di gestio-
ne a costo zero e con tassi 
d’interesse vantaggiosi. Le 
convenzioni contengono, inoltre, 
interessanti condizioni per prestiti 
personali e mutui e commissioni 
agevolate per bonifici all’estero.
Il lavoratore che desidera 

Soddisfacenti i risultati dell’emissione grazie anche all’intensa campagna 
informativa pro conti correnti e carte prepagate
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pagamenti avvalersi di una delle due 
convenzioni sopra citate, 
potrà stampare il testo della con-
venzione in formato PDF (se non 
ha conservato copia del Notizia-
rio) e recarsi presso una qualsiasi 
filiale del gruppo bancario scelto. 
Anche in questo caso è bene fare 
una distinzione.
Nel caso di Banca Popolare di 
Milano il lavoratore, per usufrui-
re delle condizioni agevolate, 
dovrà portare in banca il testo 

Principali differenze carte prepagate attivate da Cassa Edile

Modalità di ritiro Su richiesta del lavoratore, viene 
spedita a casa una lettera con cui 
egli può ritirare gratuitamen-
te la carta presso alcune filiali del 
gruppo Intesa-Sanpaolo (1)

Il lavoratore può ritirare gra-
tuitamente la carta diret-
tamente agli sportelli Cassa 
Edile di Milano, Legnano, Lodi 
e Monza

Validità territoriale E’ nazionale (valida solo in 
Italia)

E’ internazionale (utilizza-
bile in Italia e all’Estero sia nei 
Paesi area Euro che nei Paesi 
area extra-Euro)

SOLDINTASCA CARD27

relativo alla convenzione, ma 
dovrà poi trasmettere alla Cas-
sa Edile il codice IBAN che gli 
verrà comunicato all’apertura 
del conto, utilizzando il modulo 
“Richiesta attivazione ser-
vizi per il lavoratore” per 
l’accredito degli importi dovuti. 
Nel caso di Monte dei Paschi di 
Siena la convenzione ha previsto 
la trasmissione diretta del codice 
IBAN ad opera della banca (al 
posto del lavoratore) mediante 
apposito coupon.
In alternativa, se il lavoratore 

non volesse adottare come si-
stema di pagamento il bonifico 
su conto corrente bancario o 
postale, è utile ricordare che può 
scegliere di attivare una delle 
due carte prepagate disponibili: 
Soldintasca di Intesa-Sanpaolo 
o CARD27 di Banca Popolare 
di Milano. Le due carte hanno 
funzionalità simili (paragonabili a 
quelle di un normale Pago Ban-
comat), ma si differenziano per 
le seguenti caratteristiche:

Si ricorda che in entrambi i casi 
per il ritiro della carta, il lavoratore 
deve presentare il Codice Fiscale e 
un documento di riconoscimento 
valido (carta d’identità o permes-
so di soggiorno non scaduto).
Poiché si sono verificati anche 
casi di lavoratori già correnti-
sti che hanno successivamente 
richiesto la carta prepagata, è 
bene sottolineare che si tratta 
di due modalità di pagamento 
alternative (una esclude l’altra); 
Cassa Edile, può, ovviamente, 
trasferire il denaro solo su uno dei 

due mezzi (conto o carta).
Per i lavoratori già iscritti in 
Cassa Edile, ricordiamo che la 
modalità di pagamento prescelta 
ed eventuali variazioni della stessa 
devono essere comunicate per 
iscritto, utilizzando il modulo “Ri-
chiesta attivazione servizi 
per il lavoratore” disponibile 
sul nostro sito internet (www.
cassaedilemilano.it) sotto la voce 
“Modulistica” della sezione 
“Lavoratori” (modulo n. 

27). Riteniamo importante 
ricercare la collaborazione 
di tutte le imprese nel ri-
chiedere ai propri lavora-
tori la correttezza del dato 
fornito e l’aggiornamento 
dello stesso (ad esempio, se il 
lavoratore estingue un conto e ne 
apre un altro è fondamentale che 
si ricordi di trasmetterci il nuovo 
codice IBAN onde evitare che il 
pagamento ci ritorni per coor-
dinate bancarie non valide) per 
una corresponsione delle somme 
rapida e sicura. 

(1) Le filiali attualmente individuate sono: Milano Ag. 1 - V.le Monza 118, Milano Ag. 3 - C.so Sempione 65/a, Milano 
Ag. 4 - V.le Piceno 2, Milano Ag. 5 - Via Imbonati 64/a, Milano Ag. 6 - Piazzale Porta Lodovica 1/3, Milano Ag. 27 
– Via Marconi – Angolo Piazza Diaz,  Monza - Via F. Cavallotti 5, Legnano - C.so Italia 32, Lodi - Via Volturno 13
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Novità da Cassa Edile
Anticipazione delle principali evoluzioni di servizio e supporto all’utenza

Il tema “sicurezza sul lavoro” è 
stato rilanciato con forza negli 
ultimi mesi dal Governo che ha 
varato in tempo record il Testo 
Unico sulla sicurezza nei posti 
di lavoro (D.Lgs. 81/2008) e ha 
promosso una campagna di co-
municazione della Fondazione 
Pubblicità Progresso.
La campagna ha come protago-
nisti tre Dispositivi di Protezione 
Individuale (DPI) di forte impatto 
visivo: un elmetto giallo suturato, 
un paio di guanti forati e una 
scarpa antinfortunistica bruciac-
chiata. Lo slogan “Un vero amico 
le prende al tuo posto” valorizza 
l’azione di prevenzione svolta 
dai dispositivi che preservano da 
infortuni gravi l’incolumità fisica 
del lavoratore salvandogli, in 
molti casi, la vita.
Tra le iniziative della campagna, 
sono degne di nota la creazione 
di un sito internet dedicato www.
iolavorosicuro.it e la diffusione 
di un opuscolo sulle principali 
norme in materia di sicurezza 
tradotto in otto lingue.

“Sicurezza 
in cantiere”
Per sensibilizzare maggiormente 
l’utenza sul tema sicurezza, Cassa 
Edile ha previsto una distribu-
zione capillare di Dispositi-
vi di Protezione Individuale 
(elmetti e scarpe antinfortunisti-
che), in aggiunta alla prestazione 
annuale gratuita di “Indumenti e 
calzature da lavoro”, che avverrà 
a partire dal mese di settembre in 
alcuni cantieri selezionati 
del territorio di competenza della 
Cassa.
I funzionari del Servizio Ispettivo 
Cassa Edile, coadiuvati dai con-
sulenti del Comitato Paritetico 
Territoriale per la sicurezza, di-
stribuiranno nei cantieri il modulo 
di richiesta gratuita che dovrà 
essere compilato e trasmesso 
tempestivamente da parte del 
capo cantiere agli uffici della Cas-
sa Edile per la consegna diretta 
della merce in cantiere.
Cassa Edile, a seguito 
dei nuovi orientamen-
ti normativi, ha deciso, 
inoltre, di progettare e 
sviluppare alcuni servizi 
informatici che contribuiranno 
a valorizzare la regolarità contri-
butiva delle imprese e a combat-
tere il fenomeno dell’impiego di 
manodopera irregolare che molto 
frequentemente ha delle ricadute 
sulle problematiche di sicurezza 
nei luoghi di lavoro.
Forniamo di seguito una breve 

anticipazione delle principali in-
novazioni tecnologiche in fase di 
progettazione e sviluppo.

Pubblicazione 
DURC regolari
La funzione informatica “Elen-
co DURC regolari” consen-
tirà all’utente collegato al sito 
internet www.cassaedilemilano.
it, area “Servizi”, di visualizzare 
l’elenco on-line di DURC regolari 
emessi.
Ciò faciliterà il soggetto interes-
sato nella verifica dei documenti 
regolari effettivamente rilasciati 
dall’Ente.
La funzione, attiva dal mese di 
ottobre, sarà comprensiva di un 
filtro di ricerca che consentirà 
di visualizzare il documento, in-
serendo uno dei seguenti dati: 
ragione sociale impresa, C.I.P. 
(Codice Identificativo Pratica), 
data richiesta e data emissione.

Pubblicazione 
Elenco 
lavoratori 
iscritti
Accanto all’”Elenco dei DURC re-
golari”, l’area Servizi del sito ospi-
terà l’”Elenco dei lavoratori 
iscritti” dal quale sarà possibile 
verificare l’effettiva iscrizione in 
Cassa Edile di un lavoratore. 
I dati che compariranno, con-
formemente al trattamento dei 
dati personali ai sensi del D. Lgs. 
196/2003, saranno: cognome e 
nome del lavoratore, codice di 
iscrizione in Cassa Edile e codice 
fiscale.
L’operatività della funzione è 
prevista per fine anno.

Nuovo sito 
internet
Il sito internet di Cassa Edile 
non solo si arricchirà di nuo-
ve funzioni, ma verrà anche 
completamente rivisitato per 
fornire un supporto reale agli 
utenti nell’interazione virtuale 
con Cassa Edile.
Cambierà anche l’impatto visivo, 
grazie ad un restyling grafico, 
ma soprattutto l’organizzazione 
e la strutturazione dei contenuti 
che saranno finalizzate a rendere 
più facile la navigazione, l’indi-
viduazione e il reperimento di 
informazioni.
L’accesso all’area interattiva del 
sito (area “Servizi”) sarà più 
immediato, i collegamenti tra 
le varie pagine web saranno più 
diretti e, nelle aree tematiche 

dedicate ai lavoratori ed alle 
imprese, verranno inserite le 
FAQ (Domande più frequenti 
poste dagli utenti) per agevo-
lare l’interazione e lo scambio 
informativo tra le parti.
Le news, i cui titoli verranno pub-
blicati nella home page, saranno 
suddivise per argomenti trattati 
(procedure operative Cassa Edi-
le, aggiornamenti normativi, 
ecc.). 
Il sito internet rinnovato sarà in 
linea entro fine anno.

Controllo 
telematico 
regolarità 
in cantiere
In corso di analisi ed elaborazione 
anche il progetto di più ampio 
respiro denominato “Control-
lo telematico regolarità in 
cantiere”.
In forza delle recenti disposizioni 
contenute nel Decreto Legge 
97/2008 in merito alla responsa-
bilità solidale, le imprese appal-
tatrici, ma anche i Committenti 
e le Stazioni Appaltanti, hanno 
sentito l’esigenza di essere mag-
giormente tutelati da eventuali 
procedimenti sanzionatori ap-
plicabili per irregolarità riscon-
trate nei rapporti di lavoro di 
personale occupato in cantiere. 
Spesso in realtà molto articolate 
e complesse è difficile per il com-
mittente o l’appaltatore tenere 
sotto controllo l’intera filiera di 
imprese coinvolte nell’appalto. 
Di qui la richiesta a Cassa Edile 
di realizzare un progetto che sia 
di supporto per la verifica della 
regolarità dei rapporti di lavoro 
e l’accertamento degli accessi 
in cantiere. 
Cassa Edile ha recepito questa 
esigenza e sta lavorando alla 
progettazione ed allo sviluppo 
di un sistema di “Controllo te-
lematico regolarità in cantiere” 
che sarà in grado non solo di 
attestare la correttezza 
dei rapporti di lavoro del 
personale impiegato ma 
anche di certificarne la 
presenza in cantiere.
Il servizio verrà attivato su ri-
chiesta di uno dei soggetti in-
teressati.
Ad ultimazione e messa in pro-
duzione delle nuove funzionalità 
sopra anticipate, verrà dedicato 
ampio spazio alla descrizione 
delle stesse sui prossimi numeri 
del Notiziario. 



novità

Per rafforzare l’azione di verifica 
della regolarità nei rapporti di 

lavoro svolta da Cassa Edile, 
le imprese ed i consulenti 
del lavoro saranno chia-
mati a fornire indica-
zioni circa le instau-
razioni e le cessa-
zioni dei rapporti di 
lavoro con le stesse 
tempistiche adottate 

per le comunicazioni 
inviate ai Centri per 

l’Impiego. 
Quest’attività verrà effettuata 

dagli utenti tramite l’utilizzo del 
programma “Notifiche” già attivo nell’area 
“Servizi” del sito internet. Le motivazioni di 
questa scelta strategica risiedono da un lato nella 
volontà di allinearsi alle tempistiche di inoltro 

delle comunicazioni obbligatorie previste per leg-
ge, dall’altro nella possibilità di offrire agli utenti 
collegati all’area “Servizi” dati aggiornati e non 
più retrodatati di due mesi.  Il dato depositato 
nella funzione “Notifiche” sarà ripreso, infatti, 
anche in altre funzioni informatiche, quali, ad 
esempio, “Subappalti”.  L’impresa appaltatrice 
che ricerca il dipendente dell’impresa subap-
paltatrice per sapere se è iscritto in Cassa Edile 
ne avrà subito evidenza, senza attendere che 
trascorrano due mesi dalla data di dichiarazione 
del dato in denuncia. A questo proposito è allo 
studio la possibilità di creare un collegamento 
diretto tra la funzione informatica “Notifiche” 
ed il M.U.T. (Modello Unico Telematico per le 
denunce mensili) in modo tale che l’inserimento 
del dato tramite sito web venga automaticamen-
te trasposto nell’applicativo M.U.T.  
La data di entrata in vigore della procedura 
obbligatoria è prevista per il 1° novembre.

Cambiano le scadenze e le modalità 
operative per le imprese

A partire dal mese di di-
cembre (denuncia del 

mese di novembre) 
cambierà la tempi-
stica di inoltro delle 
denunce telemati-
che a Cassa Edile. 
Attualmente il sistema 
prevede l’invio telemati-
co delle denunce mensili 

entro l’ultimo giorno del 
mese successivo a quello 

denunciato (denuncia del 
mese di settembre trasferibile 

entro il 31 ottobre). 
Ne consegue che il versamento deve 

essere effettuato il giorno stesso.
Cassa Edile ha deciso di anticipare il ter-
mine per l’invio delle denunce tele-
matiche entro il sedicesimo giorno del 
mese, uniformandosi alle tempistiche INPS, 
e di mantenere il termine per l’esecu-
zione del pagamento entro l’ultimo 
giorno del mese.
Quest’innovazione agevolerà tutti gli opera-
tori coinvolti nel processo di compilazione e 
trasmissione delle denunce mensili (consulenti 

del lavoro, personale amministrativo delle im-
prese, ecc.) che non dovranno più svolgere gli 
adempimenti Cassa Edile in momenti differenti 
rispetto alla data di scadenza dell’obbligo 
contributivo.

6

Comunicazione 
obbligatoria 
assunzione/
cessazione 
rapporti 
di lavoro

Variazione 
tempistiche

 invio denunce 
mensili
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Il Contratto Collettivo Nazionale 
di Lavoro per i dipendenti delle 
imprese edili ed affini, scaduto 
il 31.12.2007, è stato rinno-
vato il 18 giugno 2008 grazie 
all’accordo convenuto tra le 
Parti Sociali, l’Associazione Na-
zionale Costruttori Edili (ANCE) 
e le Organizzazioni Sindacali di 
categoria, FeNEAL-UIL, FILCA-
CISL, FILLEA-CGIL.
Ne riportiamo le principali 
novità.

Assunzione 
e documenti 
(articolo 1)
Oltre ai documenti che l’operaio 
deve presentare all’atto dell’as-
sunzione, l’articolo 1 introduce la 
regolamentazione dell’istituzio-
ne del rapporto di lavoro.
Nella fattispecie, viene specifi-
cato che il rapporto di lavoro 
si costituisce con la lettera di 
assunzione nella quale l’impresa 
deve riportare:

1) la data di assunzione;
2) la categoria cui il lavoratore 
viene assegnato e le mansioni 
cui deve attendere;
3) la durata dell’eventuale pe-
riodo di prova;
4) la prefissione del termine 
in caso di assunzione a tempo 
determinato;
5) il trattamento economico 
iniziale;
6) il contratto di lavoro appli-
cato;
7) il contratto integrativo di 
lavoro applicato;
8) la sede di lavoro.

Viene, inoltre, precisato che 
l’operaio è tenuto a conserva-
re copia della comunicazione 
preventiva di assunzione o del-
la dichiarazione di assunzione, 
con indicazione degli estremi 
di registrazione sul libro ma-
tricola* o prospetto paga, e a 
presentare tale documentazione 
nei casi previsti dalla normativa 
vigente.

Periodo di 
prova (articolo 2)
Viene modificato il 4° comma 
secondo cui “sono esenti dal 
periodo di prova di cui ai commi 
precedenti gli operai che abbia-
no già prestato servizio presso 
la stessa impresa e con le stesse 

mansioni relative alla qualifica 
del precedente rapporto di la-
voro, sempre che quest’ultimo 
non sia stato risolto da oltre 
3 anni”.
Nella previgente normativa il ter-
mine di risoluzione del rapporto 
era di 5 anni.

Accantonamenti 
presso la Cassa 
Edile (articolo 18)
Viene ripresa la disciplina in ma-
teria di accantonamenti presso 
la Cassa Edile, che ripercorriamo 
brevemente, con l’introduzione 
di una fondamentale novità.
Il trattamento economico spet-
tante agli operai per le ferie e la 
gratifica natalizia è assolto dal-
l’impresa con la corresponsione 
di una percentuale complessiva 
del 18,5% calcolata sugli ele-
menti della retribuzione di cui 
al punto 4 dell’articolo 24 del 
CCNL 20.05.2004 (per gli ope-
rai che lavorano ad economia: 
paga base di fatto, ex indennità 
di contingenza, elemento eco-
nomico territoriale, indennità 
territoriale di settore; per gli 
operai che lavorano a cottimo: 
paga base di fatto, ex indennità 
di contingenza, elemento econo-
mico territoriale, indennità ter-

ritoriale di settore, utile minimo 
contrattuale di cottimo (8% di 
cui all’articolo 13), utile medio 
o effettivo di cottimo nei casi di 
cui agli articoli 18, 19, 32 e 33), 
per tutte le ore di lavoro normale 
contrattuale di cui agli articoli 
5 e 6 effettivamente prestate e 
sul trattamento economico per 
le festività di cui al punto 3 del-
l’articolo 17 del contratto.
La percentuale complessi-
va va imputata per l’8,50% 
al trattamento economico 
per ferie e per il 10% alla 
gratifica natalizia.
La percentuale spetta all’ope-
raio anche durante l’assenza 
dal lavoro per malattia anche 
professionale o per infortunio 
sul lavoro e per congedo di ma-
ternità nei limiti della conserva-
zione del posto con decorrenza 
dell’anzianità.
Durante l’assenza dal lavoro 
per malattia l’impresa è tenuta 
ad accantonare presso la Cassa 
Edile la percentuale nella misura 
del 18,5% lordo.
Durante l’assenza dal lavoro per 
malattia professionale o infortu-
nio sul lavoro l’impresa è tenuta 
ad accantonare presso la Cassa 
Edile la differenza fra l’importo 
della percentuale e il tratta-
mento economico corrisposto 

Rinnovo del CCNL: principali novità
Il 18 giugno ANCE e FeNEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL hanno siglato il rinnovo 
del CCNL 20 maggio 2004 per i lavoratori dipendenti da imprese edili ed affini

* Sostituito a partire dal 18-08-08 dal Libro Unico del Lavoro così come previsto dal D.M. 9-07-08 in attuazione 
del comma 4 dell’articolo 39 del D.L. 112/08
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rinnovo CCNL per lo stesso titolo dall’Istituto 
assicuratore.
Da evidenziare l’aggiunta del 15° 
comma dove viene esplicitato 
che “la Cassa Edile è tenuta 
ad erogare il trattamen-
to di gratifica natalizia e 
ferie soltanto a seguito 
del versamento, da parte 
dell’impresa, alla Cassa 
stessa delle somme calco-
late in percentuale di cui 
al presente articolo”.
L’erogazione dei suddetti tratta-
menti è, dunque, palesemente 
subordinata al versamento degli 
importi dovuti da parte dell’im-
presa, poiché la Cassa Edile 
è tenuta, in caso di mancato 
versamento, soltanto a porre 
in essere le azioni opportune 
per il recupero del credito de-
nunciato.
Lo stesso concetto viene ribadito 
con enfasi nella neo-costitui-
ta lettera b-bis) dell’artico-
lo 36 del CCNL vigente dove 
viene reso noto che:
“Con l’iscrizione alla Cassa Edile 
i lavoratori conferiscono alla Cas-
sa stessa il mandato ad agire per 
il recupero delle somme a titolo 
di versamenti dovuti dall’impresa 
e non versati dando atto e con-
venendo che la Cassa Edile 
non è tenuta, per esplicita 
volontà delle parti, ad ef-
fettuare il pagamento per i 
suddetti titoli in mancanza 
del relativo versamento da 
parte dell’impresa”.

Trattamento 
in caso di malattia 
(articolo 26)
P e r  l e  m a l a t t i e  s o r t e 
dall’1.06.2008 le quote orarie 
sono calcolate applicando alla 
retribuzione oraria i coefficienti 
seguenti:
a) per il 1°, 2° e 3° giorno nel 
caso la malattia superi 6 giorni 
(anziché i 7 giorni precedente-
mente previsti): 0,5495;
b) per il 1°, 2° e 3° giorno nel ca-
so la malattia superi 12 giorni 
(anziché i 14 giorni precedente-
mente previsti): 1,0495;
c) dal 4° al 20° giorno, per le 
giornate indennizzate dall’INPS: 
0,3795%;
d) dal 21° al 180° giorno, per le 
giornate indennizzate dall’INPS: 
0,1565%;
e) dal 181° giorno al compi-
mento del 365° giorno, per le 
sole giornate non indennizzate 
dall’INPS: 0,5495%.
Per i giorni di carenza in caso di 
assenza per malattia di durata 
non superiore a 6 giorni la 
percentuale per i riposi annui 
del 4,95% è erogata per inte-
ro direttamente dall’impresa 
all’operaio.
Da rilevare che nella precedente 

contrattazione la carenza preve-
deva che l’assenza per malattia 
non dovesse superare 7 giorni, 
mentre nell’attuale contratto 
nazionale si parla di 6 giorni.

Preavviso 
(articolo 32)
Viene recepita la normativa vi-
gente in materia di dimissioni 
volontarie (Legge 188/2007) 
pertanto sono stati inseriti i se-
guenti commi:
“Le dimissioni del lavoratore 
dovranno essere effettuate se-
condo quanto previsto dalla 
legislazione vigente.
Nei casi in cui il lavoratore receda 
dal rapporto di lavoro in modo 
informale e non sia rintracciabile 
ovvero appositamente convoca-
to dal datore di lavoro per iscritto 
non si presenti sul posto di lavo-
ro, decorsi 5 giorni di assenza, 
tale comportamento potrà esse-
re valutato dal datore di lavoro 
come volontà di dimettersi. Da 
tale data decorrerà l’ulteriore 
termine di 5 giorni previsto per 
legge entro il quale il datore di 
lavoro è tenuto ad effettuare 
la comunicazione obbligatoria 
di cessazione del rapporto di 
lavoro alle competenti autorità 
amministrative”.
I medesimi commi sono stati riba-
diti anche in fondo all’articolo 71 
“Preavviso di licenziamento e di 
dimissioni” del CCNL vigente.
 
Lavoro a tempo 
parziale 
(articolo 78)
Ampliato e completamente ri-
visitato l’articolo in oggetto, 
costituito nella precedente con-
trattazione da poche righe nel-
le quali le parti concordavano 
l’istituzione di una Commissione 
in materia di lavoro a tempo 
parziale. 
Nella nuova formulazione, si 
legge che il rapporto di lavoro 
a tempo parziale prevede:
a) la volontarietà di entrambe le 
parti del rapporto;
b) la compatibilità con le esi-
genze funzionali e organizzative 
dell’azienda;
c) la reversibilità della prestazio-
ne da tempo parziale a tempo 
pieno;
d) l’applicabilità delle norme del 
presente contratto in quanto 
coerenti con la natura del part-
time, secondo la regola della 
proporzionalità.
Si precisa, altresì, che l’organiz-
zazione del lavoro in cantiere 
implica il ricorso del lavoro a 
part-time degli operai di pro-
duzione quale prestazione 
eccezionale.
Perciò il costo del lavoro del 
personale operaio inquadrato 

con tale istituto ed utilizzato nei 
singoli cantieri non può in termini 
percentuali concorrere per più 
del 20% al raggiungimento degli 
indici di congruità di incidenza 
del costo del lavoro della mano-
dopera sul valore dell’opera che 
le Parti hanno stabilito in sede di 
Avviso Comune del 17 maggio 
2007 (si veda allegato 30 del 
contratto di seguito trattato).
Fermo restando quanto previsto 
dalla legge, nelle more dell’ado-
zione dei criteri di congruità da 
parte delle Casse Edili, le parti 
hanno stabilito che un’impre-
sa edile non può assumere 
operai a tempo parziale 
per una percentuale su-
periore al 3% del totale 
dei lavoratori occupati a 
tempo indeterminato.
Resta ferma la possibilità di im-
piegare almeno un operaio a 
tempo parziale, laddove non 
ecceda il 30% degli operai a 
tempo pieno dipendenti del-
l’impresa.

Rappresentante 
per la sicurezza 
(articolo 87)
Viene introdotta la nuova disci-
plina contenuta nel Testo Unico 
della Sicurezza (D. Lgs. 81/2008) 
con particolare riferimento all’ar-
ticolo 50 del suddetto Decreto 
nel quale vengono indicate le 
funzioni esercitate dal rappre-
sentante per la sicurezza che, 
per comodità, riportiamo di se-
guito:
a) accede ai luoghi di lavoro in cui 
si svolgono le lavorazioni;
b) è consultato preventivamente 
e tempestivamente in ordine 
alla valutazione dei rischi, alla 
individuazione, programmazio-
ne, realizzazione e verifica della 
prevenzione dell’azienda ovvero 
dell’unità produttiva;
c) è consultato sulla designa-
zione degli addetti al servizio 
di prevenzione, all’attività di 
prevenzione incendi, al pronto 
soccorso, all’evacuazione dei 
lavoratori;
d) è consultato in merito all’or-
ganizzazione della formazione 
del lavoratore incaricato dell’at-
tività di pronto soccorso, di lotta 
antincendio e di evacuazione dei 
lavoratori;
e) riceve le informazioni e la 
documentazione aziendale ine-
rente la valutazione dei rischi e 
le misure di prevenzione rela-
tive, nonché quelle inerenti le 
sostanze e i preparati pericolosi, 
le macchine, gli impianti, l’or-
ganizzazione e gli ambienti di 
lavoro, gli infortuni e le malattie 
professionali;
f) riceve le informazioni prove-
nienti dai servizi di vigilanza;
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g) riceve una formazione ade-
guata, comunque non inferiore 
a quella prevista dall’art. 37 del 
D. Lgs. 81/2008;
h) promuove l’elaborazione, l’in-
dividuazione e l’attuazione delle 
misure di prevenzione idonee a 
tutelare la salute e l’integrità fisica 
dei lavoratori;
i) formula osservazioni in occasio-
ne di visite e verifiche effettuate 
dalle autorità competenti;
j) partecipa alla riunione periodica 
di prevenzione e protezione dai 
rischi;
k) fa proposte in merito all’attività 
di prevenzione;
l) avverte il responsabile del-
l’azienda dei rischi individuati nel 
corso della sua attività;
m) può fare ricorso alle autori-
tà competenti qualora ritenga 
che le misure di prevenzione e 
protezione dai rischi adottate 
dal datore di lavoro e i mezzi 
impiegati per attuarle non siano 
idonei a garantire la sicurezza e 
la salute durante il lavoro.
Fondamentale anche il richiamo 
contenuto nel Testo Unico per la 
Sicurezza all’obbligatorietà 
della consegna da parte del 
datore di lavoro al rappre-
sentante per la sicurezza, 
su richiesta di quest’ultimo e per 
l’espletamento della sua funzio-
ne, della copia del registro 
degli infortuni, nonché del 
documento contenente:
a) una relazione sulla va-
lutazione dei rischi per la 
sicurezza e la salute durante il la-
voro, nella quale sono specificati 
i criteri adottati per la valutazione 
stessa;
b) l’individuazione delle misure 
di prevenzione e di protezione 
attuate in conseguenza della 
valutazione di cui alla lettera 
a), nonché delle attrezzature di 
protezione utilizzate;
c) il programma di attuazione del-
le misure di cui alla lettera b).

Formazione 
professionale 
(articolo 91)
Nell’articolo in oggetto viene 
ampliata la parte descrittiva re-
lativa al Libretto Personale 
che dovrà essere predisposto e 
gestito in sede locale dalla Scuola 
Edile territoriale sulla base del 
modello nazionale creato da 
Formedil e sul quale dovrà essere 
registrata la storia formativa del 
singolo lavoratore.
Il Libretto certifica pertanto i corsi 
frequentati e i relativi appren-
dimenti finali (o competenze 
formative) verificati. In un quadro 
di necessaria omogeneizzazione 
dell’offerta formativa, Formedil 
predisporrà il Repertorio Na-
zionale delle Competenze cui 
le singole Scuole Edili faranno 

riferimento per quanto riguar-
da le acquisizioni formative da 
prevedere al termine di ciascun 
corso e da certificare nel Libretto 
Personale.
Ogni Scuola Edile farà confluire 
i dati di ciascun Libretto Perso-
nale in un’anagrafica nazionale 
istituita presso Formedil.
Le Parti hanno, infine, espresso 
la volontà di sperimentare un 
nuovo servizio di sostegno 
e accompagnamento allo 
sviluppo professionale per 
la durata esclusiva di due anni a 
partire dal 1° gennaio 2009.
Il servizio sarà così articolato:
a) le imprese edili si im-
pegnano a comunicare 
alla Cassa Edile territo-
riale l’assunzione di ogni 
operaio che acceda per la 
prima volta al settore con 
congruo anticipo, comunque 
non inferiore ai 3 giorni 
rispetto al giorno di effettivo in-
gresso in cantiere del lavoratore. 
La Cassa Edile trasmetterà “in 
automatico” la comunicazione 
alla Scuola Edile.
b) La Scuola Edile territo-
riale chiamerà il lavorato-
re per frequentare il corso 
di 16 ore attinente le basi 
professionali del lavoro in 
edilizia e la formazione al-
la sicurezza (in adempimento 
all’articolo 22, lettera a), D. Lgs. 
626/94). 
Il corso, che il lavoratore fre-
quenterà di norma prima 
dell’assunzione, ricompren-
de il modulo formativo di 8 ore 
previsto dall’articolo 110 del 
CCNL vigente per la formazione 
alla sicurezza. Le Scuole Edili do-
vranno attrezzarsi a questo fine. 
Laddove per specifiche esigenze 
organizzative, nella fase di avvio, 
non fosse possibile istituire i 
corsi formativi, la Scuola Edile è 
tenuta, in via transitoria, ad ef-
fettuare tali corsi entro 30 giorni 
dall’avvenuta comunicazione e a 
rimborsare all’impresa il relativo 
costo del lavoro se effettuati 
durante l’orario di lavoro.
c) La Cassa Edile territoriale tra-
smetterà a CNCE – Formedil i 
dati di ciascun nuovo lavoratore 
entrato in edilizia. A ciascuno 
di essi il Formedil invierà a do-
micilio una lettera personale e 
un invito a frequentare i corsi 
di formazione presso la locale 
Scuola Edile.
d) Entro fine settembre di ogni 
anno, in coincidenza con la Gior-
nata Nazionale della Formazione 
nelle Costruzioni, i lavoratori 
interessati concorderanno con 
la Scuola Edile territoriale un 
Progetto di Sviluppo Territoriale 
(PST). Il Progetto prevede un 
servizio di accompagnamento e 
sostegno da parte della Scuola 
Edile e un minimo di 48 ore an-

nuali di formazione collocate al 
di fuori dell’orario di lavoro.
Per quanto concerne la forma-
zione, sono interessanti anche 
le disposizioni contenute nel 
rinnovato articolo 114 concer-
nente l’istituzione della borsa 
del lavoro dell’industria delle 
costruzioni. Da evidenziare la 
volontà di realizzare una banca 
del lavoro informatizzata presso 
ciascuna Scuola Edile locale, 
collegata alla Borsa Lavoro, nella 
quale pubblicare i curricula dei 
lavoratori e le offerte lavorative 
delle imprese per facilitare l’in-
contro tra domanda e offerta 
del mondo del lavoro.

Contratto 
a termine 
(articolo 93)
Viene recepita l’indicazione con-
tenuta nella cosiddetta “mano-
vra d’estate” (D. L. emanato 
dal Consiglio dei Ministri il 18 
giugno 2008) relativa alla deroga 
al tetto massimo dei 36 mesi per 
la disciplina sui contratti a tempo 
determinato.
Il decreto prevede, infatti, la pos-
sibilità da parte delle Parti Sociali 
di stabilire deroghe nei contratti 
collettivi siglati a livello naziona-
le, territoriale o aziendale.
L’articolo 93 del vigente contrat-
to determina in 8 mesi la durata 
massima dell’ulteriore successivo 
contratto a termine, in deroga 
al limite dei 36 mesi comprensivi 
di proroghe e rinnovi.
Le imprese, infine, forniranno ai 
lavoratori in forza con contratto 
a tempo determinato informa-
zioni in merito ai posti di lavoro 
a tempo indeterminato che si 
dovessero rendere disponibili per 
le medesime mansioni.

Decorrenza 
e durata 
(articolo 120)
Salvo le diverse decorrenze 
espressamente indicate, il con-
tratto si applica dall’1.06.2008 al 
31.12.2011 ai rapporti di lavoro 
in corso alla data del 18.06.2008 
o instaurati successivamente; per 
la parte economica avrà vigore 
fino a tutto il 31.12.2009.

APE ordinaria 
(allegato 28)
A partire dall’emissione del-
l’Anzianità Professionale Edile 
di maggio 2009, con l’obiettivo 
di migliorare la prestazione in 
oggetto e di incentivare la per-
manenza nel settore, è stato 
stabilito un incremento del 5% 
della terza erogazione e del 
10% a partire dalla sesta 
erogazione.
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rinnovo CCNL Aumenti 
retributivi e 
minimi di paga 
base e di stipendio 
(allegato 29)
Per gli operai con qualifica del 
livello 3 è stabilito un incre-
mento complessivo del trat-
tamento retributivo pari a € 
104,00 di cui € 74,00 a decor-
rere dall’1.06.2008 ed € 30,00 
a decorrere dall’1.01.2009.
Le tabelle dei valori mensili dei 
minimi di paga base degli operai 
e degli stipendi minimi mensili 
per gli impiegati sono quindi 
modificate come segue:

Livello Minimi  Aumenti  Minimi  Aumenti  Minimi 
 al 31.05.08 all’1.06.08 dall’1.06.08 all’1.01.09 all’1.09.08

7 1.258,71 113,85 1.372,56 46,15 1.418,71

6 1.132,83 102,46 1.235,29 41,54 1.276,83

5 944,02 85,38 1.029,40 34,62 1.064,02

4 881,11 79,69 960,80 32,31 993,11

3 818,16 74,00 892,16 30,00 922,16

2 736,35 66,60 802,95 27,00 829,95

1 629,36 56,92 686,28 23,08 709,36

Congruità 
contributiva 
delle imprese 
nei confronti 
delle casse edili 
(allegato 30)
L’allegato in parola riprende gli 
indici di congruità già contenuti 
nell’Avviso Comune stilato dalle 
Parti Sociali in data 17 maggio 
2007.

Il documento, posto al vaglio 
degli organi di governo, era stato 
redatto con l’intento di fornire un 
contributo autorevole alla lotta al 
lavoro irregolare ed all’emersio-
ne del sommerso, anche grazie 
alla definizione e all’introduzione 
di indici di congruità finalizzati 
alla promozione della regolarità 
contributiva, come disciplinato 
dai commi 1173 e 1174 della 
Finanziaria 2007.
Al fine di contrastare il lavoro 
irregolare e i fenomeni elusivi 
della normativa sul lavoro e di 
favorire la sicurezza sul lavoro, 
le Casse Edili sono tenute 
a verificare, per i lavori 
pubblici e privati, la con-

gruità dell’incidenza della 
manodopera denunciata 
sul valore dell’opera.
Con riferimento alle categorie di 
opere individuate nell’allegato 
D.P.R. 34/2000, la congruità 
deve essere misurata sulla base 
delle seguenti percentuali 
di incidenza del costo del 
lavoro, comprensivo dei 
contributi INPS, INAIL e 
Casse Edili, ragguagliate 
all’opera complessiva:

Poiché alla realizzazione del-
l’opera possono concorrere 
più soggetti, anche estranei 
all’organizzazione dell’impresa, 
l’impresa principale de-
ve denunciare alla Cassa 
Edile competente il valore 
dell’opera complessiva, 
nonché le eventuali im-
prese subappaltatrici e 
subaffidatarie.
Nell’ipotesi in cui la complessiva 
manodopera denunciata alla 
Cassa Edile non raggiunga la 
percentuale minima di massa 
salariale individuata convenzio-
nalmente quale necessaria per 
la tipologia di lavori, l’impresa 
principale, a seguito del richiamo 

della Cassa Edile, potrà integrare 
la denuncia con documentazio-
ne appropriata comprovante 
il raggiungimento della per-
centuale attraverso dati non 
registrati in Cassa Edile quali, a 
titolo di esempio, quelli riguar-
danti personale non iscritto in 
Cassa Edile, fatturazione lavori 
autonomi, noli a caldo, tecnolo-
gie avanzate.
Sulla base della complessiva 
documentazione presentata, la 

 Categorie Percentuali di incidenza 
  minima della manodopera 
  sul valore dell’opera

1 OG1 Nuova edilizia civile compresi impianti e forniture 14,28%
2 OG1 nuova edilizia industriale esclusi impianti 5,36%
3 Ristrutturazione di edifici civili 22,00%
4 Ristrutturazione di edifici industriali esclusi impianti 6,69%
5 OG2 Restauro e manutenzione di beni tutelati 30,00%
6 OG3 Opere stradali, ponti, ecc. 13,77%
7 OG4 Opere d’arte nel sottosuolo 10,82%
8 OG5 Dighe 16,07%
9 OG6 Acquedotti e fognature 14,63%
10 OG6 Gasdotti 13,66%
11 OG6 Oleodotti 13,66%
12 OG6 Opere di irrigazione ed evacuazione 12,48%
13 OG7 Opere marittime 12,16%
14 OG8 Opere fluviali 13,31%
15 OG9 Impianti per la produzione di energia elettrica 14,23%
16 OG10 Impianti per la trasformazione e distribuzione 5,36%
17 OG12-OG13 Bonifica e protezione ambientale 16,47%
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Cassa Edile competente verifica 
la congruità con riferimento 
allo specifico lavoro oggetto del 
contratto e quindi procede o 
meno all’emissione della relativa 
certificazione.
Nei lavori pubblici l’atte-
stazione di congruità dovrà es-
sere effettuata in occasione del 
rilascio del DURC per il saldo 
finale.
Per i lavori privati l’attesta-
zione di congruità dovrà essere 
effettuata al completamento 
dell’opera.
Il      mancato      raggiungimento 
della congruità implicherà 
l’emissione di un “docu-
mento unico di congruità” 
irregolare sino alla regolariz-
zazione con apposito versamen-
to, equivalente alla differenza 
di costo del lavoro necessario 
per raggiungere la percentuale 
indicata.
Le Parti si incontreranno per 
apportare eventuali modifiche 
alla tabella sopra riportata e per 
definire ulteriori indici per altre 
lavorazioni, oltre al criterio per la 
determinazione del valore delle 
opere private eseguite in conto 
proprio dalle imprese.
La disciplina del presente 
paragrafo entrerà in vigo-
re a partire dal 1° gennaio 
2010 a condizione che tutte le 
Casse Edili, aderenti al sistema 
CNCE (Commissione Nazionale 
paritetica per le Casse Edili) e 
costituite dalle Associazioni dei 
datori di lavoro e dei prestato-
ri di lavoro comparativamente 
più rappresentative sul piano 
nazionale, provvedano al suo 
recepimento.

Prestazioni 
aggiuntive 
riconosciute 
in favore degli 
apprendisti 
(allegato 33)
Con effetto dal 1° gennaio 
2009, i lavoratori appren-
disti potranno beneficiare 
del trattamento di Cassa 
Integrazione Guadagni 
(CIG) in caso di sospensione o 
riduzione dell’attività lavorativa 
per eventi meteorologici a con-
dizione che:

- la sospensione o riduzione del-
l’attività lavorativa si riferisca ad 
un periodo non inferiore ad 
una giornata di lavoro;
- l’apprendista, all’atto dell’even-
to, sia iscritto in Cassa Edile;
- nella denuncia mensile dei 
lavoratori occupati siano de-
bitamente indicate le ore di 
Cassa Integrazione Guadagni 
dell’apprendista;

- l’impresa sia regolare con il ver-
samento degli accantonamenti 
e delle contribuzioni alla Cassa 
Edile all’atto di liquidazione della 
domanda di prestazione;
- la prestazione venga anticipa-
ta dall’impresa all’apprendista 
che ne chiederà poi il rimborso 
tramite apposita domanda alla 
Cassa Edile.

La domanda per essere 
accolta dovrà pervenire 
alla Cassa Edile entro i 30 
giorni successivi al rilascio 
da parte dell’Inps dell’au-
torizzazione all’intervento 
Cassa Integrazione Guada-
gni per eventi meteorologici per 
il cantiere in cui era occupato il 
personale apprendista.
La prestazione sarà erogata da 
Cassa Edile per un massimo 
di 150 ore all’anno di inter-
ruzione dell’attività lavorativa 
dovuta ai suddetti eventi e sarà 
pari all’80% della retribu-
zione persa dall’apprendi-
sta per gli stessi eventi, nei 
limiti dei massimali di legge.
L’impresa che impiega la-
voratori con contratto di 
apprendistato è tenuta al 
versamento, per gli appren-
disti in forza, di un contri-
buto pari allo 0,30% della 
retribuzione percepita dal 
lavoratore apprendista.

Protocollo sugli 
organismi bilaterali 
(Allegato 34)
Tra i vari aspetti trattati, vale 
la pena menzionare la volontà 
delle Parti Sociali, in tema di 
formazione continua per 
i lavoratori del settore, 
di istituire ulteriori 8 ore 
annue con particolare riguar-
do alla sicurezza sul lavoro, ad 
effettuarsi presso l’azienda o le 

Scuole Edili, con certificazione 
della formazione espletata. 
Tale obiettivo potrebbe essere 
perseguito attraverso l’utilizzo 
dei finanziamenti derivanti dal 
contributo dello 0,30% per la 
formazione continua previsto 
dalla vigente normativa.
Considerato il fenomeno del 
costante aumento della 
manodopera straniera oc-
cupata nel settore con tutte le 
problematiche connesse (dif-
ferenze linguistiche e culturali, 
integrazione socio-lavorativa, 
ecc.), le Parti hanno conferito 
l’incarico al Formedil di determi-
nare entro il 31 dicembre 2008 
un piano di azioni che realizzi:
- la possibilità di fornire corsi di 
alfabetizzazione con mutualiz-
zazione dei costi;
- la razionalizzazione e l’incre-
mento della formazione pre-
ventiva nei Paesi di origine dei 
lavoratori stranieri;
- l’attuazione di programmi di 
formazione interculturale fina-
lizzati al miglioramento del-
la comunicazione tra le varie 
etnie e del funzionamento del 
cantiere.
Il suddetto piano avrebbe la 
duplice finalità di favorire l’in-
tegrazione e di ridurre l’impie-
go di manodopera irregolare e 
l’incidenza del fenomeno infor-
tunistico.
Prevista, infine, anche l’orga-
nizzazione di corsi di forma-
zione preventivi in materia di 
sicurezza, che prevedano anche 
un esame finale, per i nuovi 
imprenditori che accedono 
al settore edile.
Proposta anche l’istituzione di 
corsi di formazione/aggiorna-
mento periodici ai quali potran-
no partecipare gli imprenditori 
edili ed al termine dei quali sarà 
rilasciato un apposito attestato 
di qualificazione.
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manovra 
d’estate

Il 9 luglio è stato firmato dal 
Ministro del Welfare Maurizio 
Sacconi il Decreto Ministeriale 
di attuazione dell’articolo 39 del 
Decreto Legge 112 del 25 giugno 
2008 concernente la semplifica-
zione della tenuta dei documenti 
di lavoro e degli altri adempimenti 
formali in materia di gestione dei 
rapporti di lavoro.
Vengono aboliti in un sol 
colpo, infatti, il libro ma-
tricola ed il libro paga che 
vengono sostituiti dal co-
siddetto Libro Unico del 
Lavoro.

Premessa
Il Libro Unico del Lavoro nasce 
da un’ampia proposta formu-
lata dal Consiglio Nazionale dei 
Consulenti del Lavoro al Ministero 
del Lavoro in cui è stato indicato 
che “è necessario consentire che 
le presenze vengano riportate 
direttamente nel cedolino paga 
elaborato”.  
Il Ministero, attingendo dalla pro-
posta dei consulenti del lavoro, 
ha, dunque, istituito un Libro 
Unico del Lavoro sulla base di due 
elementi fondamentali: le presen-
ze del lavoratore e lo sviluppo del 
trattamento retributivo. 
Cambia, quindi, anche la finalità 
del libro che non è di capire se il 
lavoratore risulti o meno “som-
merso”, ma di verificare se gli 
obblighi previdenziali, fiscali e 
amministrativi connessi al rap-
porto di lavoro, nonché i diritti 
retributivi per il lavoratore, siano 
stati assolti e riconosciuti secondo 
legge o contratto.
Va preso atto che il sommerso 
si combatte tramite la verifica 
di altri strumenti documentali 
più immediati, quali la comuni-
cazione telematica obbligatoria 
anticipata di costituzione del 
rapporto di lavoro, senza la quale 
le aziende difficilmente potranno 
giustificare la presenza di perso-
nale impiegato regolarmente in 
azienda.

Soggetti obbligati al Libro 
Unico del Lavoro
Ai sensi di quanto disciplinato dal 
citato art. 39 del Decreto Legge 
112/08 è unicamente il datore di 
lavoro privato che deve istituire e 
tenere il Libro Unico del Lavoro 
nel quale sono iscritti tutti 
i lavoratori subordinati, 
i collaboratori coordinati 
e continuativi, anche nel-
la modalità a progetto, i 
collaboratori coordinati 
e continuativi occasionali 
(i cosiddetti “mini-co.co.

co.”) e gli associati in par-
tecipazione con apporto 
lavorativo.
La normativa sul Libro Unico del 
Lavoro non si applica nei confronti 
dei datori di lavoro pubblici.

Dati da indicare
In base al testo del decreto, per 
ciascun lavoratore devono essere 
indicati il nome, il cognome, il 
Codice Fiscale e, ove ricorrano, 
la qualifica e il livello, la retribu-
zione base, l’anzianità di servizio, 
nonché le relative posizioni assi-
curative e previdenziali.
Deve essere effettuata anche ogni 
annotazione relativa a “dazioni di 
denaro o in natura corrisposte o 
gestite dal datore di lavoro”.
Vanno, inoltre, evidenziate le 
somme a titolo di:

● rimborso spese;
● trattenute a qualsiasi titolo 
effettuate;
● detrazioni fiscali;
● dati relativi agli assegni per il 
nucleo familiare;
● prestazioni ricevute da Enti e 
istituti previdenziali.

Inoltre, le somme erogate a titolo 
di premio o per prestazioni di la-
voro straordinario devono essere 
indicate specificatamente.
Oltre ai dati sopra descritti (so-
stanzialmente uguali a quelli già 
presenti nei prospetti/cedolini pa-
ga), la norma prevede l’obbligo di 
riportare anche “un calendario 
delle presenze, da cui risulti, 
per ogni giorno, il numero delle 
ore di lavoro effettuate da ciascun 
lavoratore subordinato, nonché 
l’indicazione delle ore di straor-
dinario, delle eventuali assenze 
dal lavoro, anche non retribuite, 
delle ferie e dei riposi”.
Nell’ipotesi in cui al lavoratore 
venga corrisposta una retribu-
zione fissa o a giornata intera o 
a periodi superiori “è annotata 
solo la giornata di presenza al 
lavoro”.

Tempi per 
la compilazione
Anche in ordine ai tempi di 
registrazione/compilazione del 
Libro Unico del Lavoro si assiste 
ad un alleggerimento dell’adem-
pimento burocratico, nel senso 
che l’obbligo di annotare le 
presenze, precedentemente fis-
sato entro il giorno successivo, 
oggi si protrae al 16° giorno 
del mese successivo, uni-
formandosi così alla data 
di scadenza dell’obbligo 
contributivo.

La consegna del 
prospetto paga
Il comma 5 dell’articolo 39 del 
Decreto Legge 112/08 stabilisce 
che con la consegna al lavoratore 
di una copia delle scritturazioni 
effettuate nel Libro Unico del La-
voro, il datore di lavoro adempie 
agli obblighi di cui alla Legge 5 
gennaio 1953, n. 4, cioè quella 
che prevede per l’appunto la 
consegna del prospetto paga.

Luogo di tenuta e modalità 
di esibizione del Libro
Il comma 1 dell’articolo 3 del 
Decreto attuativo prevede che 
il Libro Unico del Lavoro 
debba essere conservato 
presso la sede legale del 
datore di lavoro o, in al-
ternativa, presso lo studio 
dei consulenti del lavoro 
o degli altri professionisti 
abilitati o presso la sede dei 
servizi e dei centri di assi-
stenza delle Associazioni 
di categoria delle impre-
se artigiane e delle altre 
piccole imprese, anche in 
forma cooperativa, ai sensi 
e per gli effetti dell’articolo 5, 
comma 1, della legge 11 gennaio 
1979, n. 12.
Il Libro Unico del Lavoro 
deve essere tempestiva-
mente esibito dal datore 
di lavoro agli organi di 
vigilanza nel luogo in cui si 
esegue il lavoro, solo quando si 
tratta di una sede stabile di lavoro; 
l’esibizione può avvenire anche a 
mezzo fax o posta elettronica.
Per “sede stabile di lavoro” deve 
intendersi un’articolazione auto-
noma dell’impresa, stabilmen-
te organizzata, che si presenta 
idonea ad espletare, in tutto o in 
parte, l’attività aziendale e risulta 
dotata degli strumenti necessari, 
anche con riguardo alla presenza 
di uffici amministrativi.
Qualora l’ispezione riguar-
di attività mobili o itineran-
ti, il Libro Unico del Lavoro 
deve essere esibito dal da-
tore di lavoro che lo deten-
ga nella sede legale entro 
il termine assegnato nella 
richiesta espressamente 
formulata a verbale dagli 
organi di vigilanza.
L’inosservanza dell’obbligo di 
esibizione comporta per i datori di 
lavoro una sanzione amministra-
tiva da € 200,00 a € 2.000,00.
I datori di lavoro che intendo-
no tenere la documentazione 
del lavoro presso il consulente 
del lavoro o gli altri professio-
nisti abilitati (avvocati, dottori 

Addio ai libri matricola e paga
Firmato il Decreto Ministeriale che attua l’istituzione del Libro Unico del Lavoro
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commercialisti, ragionieri e periti 
commerciali, ecc.) devono co-
municare preventivamente alla 
Direzione Provinciale del Lavoro 
territorialmente competente le 
generalità del soggetto al quale 
è stato affidato l’incarico, nonché 
il luogo dove sono reperibili i 
documenti. 
Il termine assegnato per l’esibi-
zione del Libro Unico del Lavoro 
ai consulenti del lavoro e 
agli altri professionisti abi-
litati, nonché ai servizi e ai 
centri di assistenza delle 
Associazioni di categoria 
è di 15 giorni dalla data della 
richiesta espressamente formu-
lata a verbale dagli organi di 
vigilanza.
Il consulente del lavoro e gli altri 
professionisti autorizzati che, 
senza giustificato motivo, non 
ottemperino all’esibizione della 
documentazione in loro possesso 
entro il termine stabilito sono pu-
niti con una sanzione pecuniaria 
amministrativa da € 100,00 a  € 
1.000,00.
In caso di recidiva della viola-
zione viene data informazione 
tempestiva al Consiglio provin-
ciale dell’Ordine professionale 
di appartenenza del trasgressore 
per eventuali provvedimenti di-
sciplinari.
Se a non ottemperare alla ri-
chiesta sono i servizi ed i Centri 
di assistenza fiscale istituiti dalle 
Associazioni di categoria degli 
artigiani e delle piccole imprese 
(anche cooperative) è, invece, 
prevista la sanzione amministrati-
va da € 250,00 a  € 2.000,00.
In caso di recidiva dell’illecito vie-
ne previsto un semplice aumento 
della sanzione che si colloca tra i  
€ 500,00 e i  € 3.000,00.

Modalità di tenuta
L’articolo 1 del decreto attuati-
vo chiarisce in prima battuta che 
il Libro Unico del Lavoro non 
può essere tenuto in forma 
manuale. Gli unici strumenti a 
disposizione per la tenuta e la 
conservazione del libro sono:

a) elaborazione e stampa 
meccanografica su fogli 
mobili a ciclo continuo, con 
numerazione di ogni pagina e 
vidimazione prima della messa 
in uso presso l’Inail (in alternativa 
la numerazione e la vidimazio-
ne possono essere effettuate 
da soggetti autorizzati dall’Inail 
in sede di stampa del modulo 
continuo);
b) stampa laser, con autoriz-
zazione preventiva da parte del-
l’Inail alla stampa e generazione 
delle numerazione automatica;
c) registrazione su supporti 
magnetici. 
Questo sistema non è sogget-
to all’obbligo di vidimazione e 

autorizzazione ma occorre co-
municare, per iscritto e in mo-
do dettagliato, le caratteristiche 
tecniche del sistema adottato 
prima della sua messa in uso alla 
Direzione Provinciale del Lavoro 
competente per territorio.
E’ previsto, inoltre, l’obbligo, in 
fase di stampa, di attribuire a cia-
scun foglio una numerazione se-
quenziale conservando eventuali 
fogli deteriorati e annullati.
Questo adempimento vale per 
tutti i sistemi adottati per la tenuta 
del libro e sopra esposti.

L’articolo 2 del decreto confer-
ma la possibilità per i consulenti 
del lavoro, i liberi professionisti e 
gli altri soggetti abilitati di adot-
tare “un sistema di numerazione 
unitaria del Libro Unico del Lavoro 
per i datori di lavoro assistiti”.
A questo proposito si possono 
ipotizzare due soluzioni:

● conservare una numerazio-
ne unica per tutte le aziende 
assistite;
● attribuire a ciascuna azienda 
una distinta numerazione.

In ogni caso, per potersi avvalere 
della numerazione unica i sogget-
ti sopra indicati devono:
a) ottenere delega scritta da ogni 
datore di lavoro, anche inserita 
nella lettera di incarico o docu-
mento analogo;
b) inviare, in via telematica, al-
l’Inail con la prima richiesta di 
autorizzazione un elenco dei 
suddetti datori di lavoro e dei 
relativi codici fiscali;
c) dare comunicazione, in via 
telematica, all’Inail entro 30 
giorni dall’evento, dell’avvenuta 
acquisizione di un nuovo datore 
di lavoro e della interruzione di 
assistenza nei confronti di uno 
dei datori di lavoro già comunicati 
come indicato nella precedente 
lettera b).

Elenchi riepilogativi 
mensili
L’articolo 4 del decreto attua-
tivo è dedicato ai prospetti riepi-
logativi. L’adempimento riguarda 
i datori di lavoro che impiegano 
oltre dieci lavoratori o operano 
con più sedi stabili di lavoro.
In caso di verifica ispettiva, i datori 
di lavoro devono esibire elenchi 
riepilogativi mensili del personale 
occupato e i dati individuali re-
lativi alle presenze, alle ferie e ai 
tempi di lavoro e di riposo.
La richiesta può riguardare l’ul-
timo periodo di registrazione sul 
Libro Unico del Lavoro anche sud-
diviso per ciascuna sede nei limiti 
dei cinque anni che precedono 
l’inizio dell’accertamento.
Tuttavia, il comma 2 dello stesso 
articolo 4 dispone che gli addetti 
alla vigilanza devono avere cura di 

verificare la materiale possibilità di 
realizzazione ed esibizione degli 
elenchi riepilogativi.

Regime sanzionatorio
Il comma 6 dell’articolo 39 del 
già più volte citato Decreto Legge 
112/08 dispone che la violazione 
dell’obbligo di istituzione e tenuta 
del Libro Unico del Lavoro è punita 
con la sanzione amministrativa da  
€ 500,00 a  € 2.500,00.
Salvo casi di errore puramente 
materiale (quindi non sanziona-
bili), l’omessa o infedele registra-
zione dei dati richiesti dal Libro 
Unico del Lavoro, che determina 
differenti trattamenti retributivi, 
previdenziali o fiscali, è punita 
con la sanzione pecuniaria am-
ministrativa da  € 150,00 a € 

1.500,00, mentre se la violazione 
si riferisce a più di dieci lavoratori 
la sanzione viene fissata tra  € 

500,00 e  € 3.000,00.
La violazione dell’obbligo di re-
gistrazione entro il giorno 16 
del mese successivo a quello 
dell’avviamento al lavoro è pu-
nita, invece, con una sanzione 
pecuniaria amministrativa da  

€100,00 a  € 600,00. Anche in 
questo caso, se la violazione si 
riferisce a più di dieci lavoratori, 
la sanzione aumenta e si colloca 
tra  € 150,00 e  € 1.500,00.
Infine, la mancata conservazione 
della documentazione per il ter-
mine disposto dall’articolo 6 del 
decreto ministeriale attuativo, 
ossia di 5 anni dalla data dell’ul-
tima registrazione, è punita con 
la sanzione amministrativa da  € 
100,00 a  € 600,00.

Regime transitorio
La durata di conservazione 
del Libro Unico del Lavoro 
pari a 5 anni dalla data 
dell’ultima registrazione 
è estesa anche ai libri paga e 
matricola (e ad ogni altro libro 
obbligatorio) abrogati in seguito 
all’entrata in vigore della sempli-
ficazione.
Relativamente al periodo 
transitorio, i datori di la-
voro possono adeguarsi 
al nuovo sistema entro il 
periodo di paga relativo 
al mese di dicembre 2008 
(ossia entro il 16 gennaio 
2009). Fino ad allora i datori di 
lavoro, in via transitoria, posso-
no adempiere agli obblighi di 
istituzione e tenuta del Libro 
Unico del Lavoro mediante la 
corretta e regolare tenuta del 
libro paga, nelle sue sezioni paga 
e presenze debitamente compi-
late ed aggiornate, anche se, sin 
dall’entrata in vigore del decreto 
il libro matricola e il regi-
stro d’impresa si intendono 
immediatamente abrogati 
a far data dal 18 agosto 
2008.
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D. Legge 
112/08

Con il Decreto Legge n. 112 del 
25 giugno 2008 il Governo ha 
attuato un significativo snelli-
mento degli adempimenti 
burocratici connessi alla 
regolamentazione e alla 
gestione dei rapporti di 
lavoro.
Ne riassumiamo le principali 
linee di intervento.

● Cumulo pensione e lavo-
ro (articolo 19): a partire dal 1° 
gennaio 2009 è prevista l’abo-
lizione, indipendentemente dai 
requisiti personali del percipiente, 
del divieto di cumulo tra la pensio-
ne di anzianità e i redditi di lavoro 
autonomo e dipendente.

● Contratto a tempo de-
terminato (articolo 21): viene 
confermato l’impianto introdotto 
dalla legge n. 247/2007 che pone 
il tetto massimo di 36 mesi alla du-
rata complessiva di una pluralità 
di contratti a tempo determinato 
stipulati tra le stesse parti per 
mansioni equivalenti, con l’intro-
duzione di una deroga a favore 
di diverse disposizioni disciplinate 
dai contratti collettivi stipulati a 
livello nazionale, territoriale o 
aziendale tra le organizzazioni più 
comparative (si veda articolo 93 
CCNL 18.06.2008 dove la deroga 
viene fissata in 8 mesi).
E’ confermato anche il regime 
legale del diritto di precedenza 
del lavoratore che abbia prestato 
attività lavorativa per un periodo 

superiore a 6 mesi con lo stesso 
datore, ferma restando la facoltà 
da parte delle Parti Sociali più 
comparative di prevedere diverse 
disposizioni in sede di contratta-
zione collettiva.

● Apprendistato professio-
nalizzante (articolo 23): scom-
pare il limite minimo di durata 
pari a 2 anni e rimane solo quello 
massimo pari a 6 anni.
Il decreto stabilisce che in caso 
di formazione esclusivamente 
aziendale i profili formativi del-
l’apprendistato professionaliz-
zante sono rimessi integralmente 
ai contratti collettivi di lavoro 
stipulati a livello nazionale, terri-
toriale o aziendale da associazioni 
dei datori e prestatori di lavoro 
comparativamente più rappre-
sentative sul piano nazionale 
ossia agli enti bilaterali.
Questi ultimi determineranno 
altresì:
- la durata e la modalità di 
erogazione della formazione;
- le modalità di riconoscimento 
della qualifica professionale ai fini 
contrattuali e la registrazione nel 
libretto formativo.

● Libro Unico del Lavoro 
(articolo 39 commi da 1 a 8): per 
i contenuti, le modalità e i tempi 
di tenuta e conservazione del 
Libro Unico del Lavoro si rimanda 
all’articolo dedicato all’argomen-
to che tratta più diffusamente la 
materia in oggetto.

In questa sede si ritiene oppor-
tuno evidenziare solo l’impatto 
che l’introduzione del Libro Unico 
del Lavoro ha sulla cosiddetta 
maxisanzione contro il lavoro 
sommerso di cui all’articolo 36-bis 
del D. L. 223/2006.
La manovra prevede, infatti, per i 
datori di lavoro privati, in caso di 
mancata preventiva comu-
nicazione di instaurazione 
del rapporto di lavoro, la 
sanzione amministrativa 
da € 1.500,00 a € 12.000,00 
per ciascun lavoratore, 
maggiorata di € 150,00 
per ciascuna giornata di 
lavoro effettivo.

● Abrogazione dimissioni 
volontarie on-line (articolo 
39 comma 10): viene abrogata 
la Legge 17 ottobre 2007 n. 118 
che aveva imposto l’obbligo del-
la trasmissione telematica della 
comunicazione delle dimissioni 
volontarie del lavoratore.

● Abrogazioni (articolo 39 
comma 12): viene abolita la 
sanzione da € 2.500,00 a € 
10.000,00 per la mancata con-
segna del tesserino di riconosci-
mento ai lavoratori coinvolti in 
appalti e subappalti contenuta 
nell’articolo 55, comma 4, lettera 
h) del D. Lgs. 81/2008.  Rimane, 
invece, valida la sanzione 
da € 100,00 a € 500,00 per 
ciascun lavoratore prevista 
dalla lettera m) del medesimo ar-

Il Decreto Legge 112/2008 
o “Manovra d’estate” in sintesi
Nel Consiglio dei Ministri del 18 luglio è stata varata la cosiddetta “manovra 
d’estate” che prevede numerose novità in materia di lavoro

Riteniamo utile ricordare che tra le molteplici 
iniziative destinate al comparto edile che la nostra 
Cassa sostiene, hanno particolare importanza 
quelle rivolte alla formazione, a tutti i livelli, degli 
operatori del settore.
A questo scopo anticipiamo che nel prossimo 
numero sarà riservato uno spazio informativo 
per far meglio conoscere una iniziativa di par-
ticolare interesse sia per le Imprese, alle quali 
questo numero del notiziario è destinato in modo 
particolare, sia per le famiglie: verrà presentata 
l’attività dell’Istituto Tecnico Industriale Edile 
“CARLO BAZZI”, legalmente riconosciuto e pa-
ritario, Ente Morale senza fini di lucro, finanziato 
dal settore attraverso la Cassa Edile. L’Istituto 
offre, a condizioni di assoluto favore per i nostri 
iscritti, un percorso scolastico di grande interesse 
che, al termine di un quinquennio di studi già 
orientati verso il mondo dell’Edilizia, conduce al 

diploma statale di Perito Edile; il titolo consente 
l’accesso diretto a qualunque Facoltà, anche se, 
ovviamente, rende consigliabile il proseguimento 
universitario presso  il Politecnico di Milano, del 
quale l’Istituto è partner didattico nella gestione 
della Laurea Triennale in “Architettura e Produ-
zione Edilizia”.
Inserito sinergicamente nell’”arco formativo 
integrato” di settore, con ESEM, CPT, ed ASLE, 
il “CARLO BAZZI” rappresenta da sempre per le 
Imprese un utile vivaio di quadri tecnici dotati 
di una preparazione specifica e costantemente 
aggiornata, offrendo nel contempo alle famiglie 
la possibilità, a condizioni economiche molto 
convenienti, di inserire i loro ragazzi in un corso 
di studi ad elevato contenuto formativo, sia per 
un rapido e soddisfacente accesso al mondo del 
lavoro, sia per futuri corsi universitari a contenuto 
edile.

Formazione degli operatori 
di settore all’Istituto “Carlo Bazzi”
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ticolo. Si risolve così un complesso 
problema di carattere interpreta-
tivo della norma che contemplava 
una duplicità di sanzioni rispetto 
alla violazione del medesimo 
obbligo di legge.

● Adempimenti all’atto 
dell’assunzione (articolo 40 
comma 2): dal 25 giugno, all’atto 
dell’assunzione, prima dell’inizio 
dell’attività di lavoro, i datori di 
lavoro pubblici e privati sono 
tenuti a consegnare ai lavoratori 
una copia della comunicazione 
preventiva di instaurazione del 
rapporto di lavoro adempiendo in 
tal modo anche alla comunicazio-
ne delle informazioni contrattuali 
prevista dal D. Lgs. 152/1997. Tale 
obbligo si intende assolto anche 
nel caso in cui il datore di lavoro 
consegni al lavoratore, prima 
dell’inizio dell’attività lavorativa, 
copia del contratto individuale 
di lavoro che contenga anche 
tutte le informazioni previste dal 
suddetto Decreto Legislativo.
La mancata consegna della 
dichiarazione di assunzio-
ne al lavoratore, prima del-
l’inizio dell’attività lavorativa, è 
sanzionata con una multa 
pecuniaria amministrativa 
da € 250,00 a € 1.500,00 
per ogni lavoratore inte-
ressato.

● Lavoratori mobili (articolo 

40 comma 3): viene abolito 
il registro speciale per i la-
voratori mobili (articolo 8, D. 
Lgs. 234/2007), sostituito dalle 
registrazioni sul Libro Unico del 
Lavoro.

● Orario di lavoro (articolo 
41): l’articolo 7 stabilisce il diritto 
del lavoratore, ogni sette giorni, 
ad un periodo di riposo di almeno 
24 ore consecutive, di regola in 
coincidenza con la domenica, 
da cumulare con le ore di riposo 
giornaliero (pari ad almeno 11 
ore). La novità consiste nel 
fatto che il periodo di riposo 
settimanale consecutivo è 
calcolato come media in un 
periodo non superiore a 14 
giorni (anziché 7 giorni, come 
precedentemente stabilito). 
E’ abolito l’obbligo di co-
municare con cadenza qua-
drimestrale alla Direzione 
Provinciale del Lavoro il 
superamento delle 48 ore 
settimanali, nonché la comu-
nicazione annuale alla Direzione 
Provinciale del Lavoro e alle Or-
ganizzazioni Sindacali del lavoro 
notturno effettuato.

● Sicurezza e sospensione 
dell’attività (articolo 41, com-
ma 11): tra le cause che giustifi-
cano la sospensione dell’attività 
da parte dell’organo ispettivo, 
viene eliminata quella relativa 

a reiterate violazioni del-
la disciplina in materia di 
superamento dei tempi di 
lavoro, di riposo giorna-
liero e settimanale di cui 
agli articoli 4, 7, 9 del D.Lgs. 8 
aprile 2003, n. 66 e successive 
modificazioni, considerando le 
specifiche gravità di esposizione 
al rischio di infortunio (previ-
sta dall’articolo 14 del D.Lgs.  
81/2008). Restano ferme le altre 
cause di sospensione (presenza di 
lavoratori irregolari in misura pari 
o superiore al 20% del totale dei 
lavoratori presenti sul luogo di 
lavoro e violazione delle norme 
in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro).

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 
190 del 14 agosto 2008 il Decreto del Ministero 
del Lavoro del 24 giugno scorso che conferma 
per l’anno in corso la riduzione contributiva 
dell’11,50% per le imprese, iscritte in Cassa Edile, 
che risultano in regola con i versamenti dovuti 
agli enti ed istituti competenti.
In attesa che l’INPS fornisca istruzioni 
per il recupero dei maggiori contributi versati a 
partire dal mese di gennaio 2008 da parte delle 
imprese edili interessate, si ricorda che la riduzione 
si calcola:

- sull’ammontare delle contribuzioni previdenziali 
e assistenziali dovute all’INPS per gli operai occu-
pati con un orario di lavoro di 40 ore settimanali, 
con esclusione di quelle di pertinenza del Fondo 
pensioni lavoratori dipendenti. Trova, inoltre, 
applicazione anche sul premio assicurativo do-
vuto all’INAIL;

- non può essere riconosciuta per i lavoratori 
non iscritti in Cassa Edile e per le imprese che 
non rispettano le leggi in materia di retribuzione 
imponibile, nonché con riferimento a quei lavo-
ratori per i quali le imprese edili già usufruiscono 
di agevolazioni di altro titolo.

Torna lo sgravio 
contributivo di settore
A un anno di distanza il Ministero del Lavoro ripristina lo sgravio dell’11,50%
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sicurezza

Il Decreto Legge 3 giugno 2008, 
n. 97 coordinato con la Legge di 
conversione 2 agosto 2008 n. 
129, in attesa di pubblicazione 
sulla Gazzetta Ufficiale, contiene 
interessanti disposizioni in mate-
ria fiscale e differimenti di termini 
in tema di sicurezza sul lavoro.
Riportiamo i contenuti di interes-
se per le imprese del settore.

Il comma 8 dell’articolo 3 della 
legge di conversione prevede la 
conferma dell’abrogazione dei 
commi da 29 a 34 dell’articolo 35 
del Decreto Legge n. 223/2006 
(Decreto Bersani), nonché il De-
creto dei Ministro dell’economia 
e delle finanze del 25 febbraio 
2008, n. 74.
Come già anticipato nel numero 
precedente del nostro Notiziario 
(n. 86 di luglio 2008, pag. 33), la 
nuova disciplina “taglia” diversi 
adempimenti contenuti nel De-
creto Bersani ed abolisce in toto il 
Decreto del 25 febbraio 2008, n. 
74 che sarebbe dovuto diventare 
attuativo dal 16 giugno scorso e 
che in realtà non è mai entrato 
in vigore.
Quest’ultimo decreto, in partico-
lare, prevedeva l’istituzione di una 
rete di controlli incrociati tra com-
mittente, impresa appaltatrice e 
impresa subappaltatrice in merito 
alla regolarità degli adempimenti 
retributivi, contributivi e fiscali.
Resta in vigore, tuttavia, 
il comma 28 dell’articolo 
35 del Decreto Bersani re-
lativo alla responsabilità 
solidale tra appaltatore e 
subappaltatore in materia 
fiscale, retributiva e con-

tributiva.
Secondo tale previsione l’appal-
tatore risponde in solido con il 
subappaltatore dell’effettuazione 
e del versamento delle ritenute 
fiscali sui redditi di lavoro dipen-
dente e del versamento dei con-
tributi previdenziali e assicurativi 
obbligatori per gli infortuni sul 
lavoro e le malattie professionali 
dei dipendenti a cui è tenuto il 
subappaltatore.
Si tratta, teoricamente, di una 
responsabilità che non ha limiti 
di tempo e di importi: sembra, 
dunque, che l’appaltatore debba 
rispondere sempre e comunque 
per le inadempienze del subap-
paltatore.
In attesa di eventuali ulteriori 
chiarimenti da parte del Legisla-
tore, per cautelarsi l’appal-
tatore potrà chiedere al 
subappaltatore i seguenti 
documenti:
- il Documento Unico di Rego-
larità Contributiva (DURC) che 
certifica la regolarità della posi-
zione di un’azienda sotto il profilo 
contributivo e previdenziale;
- il modulo F24 che attesta la 
regolarità fiscale dell’impresa;
- un’autocertificazione che at-
testa l’avvenuto pagamento da 
parte del subappaltatore dei con-
tributi e delle ritenute previsti 
dalla Legge.

Resta in vigore anche l’arti-
colo 29 del D. Lgs. 276/2003 
il quale stabilisce che il 
committente è obbligato 
con l’appaltatore entro il limite 
di due anni dalla fine dell’appalto 
per quanto concerne i tratta-

menti retributivi e i contributi 
previdenziali. Non viene fatta 
menzione dell’aspetto fiscale.

In materia di sicurezza sul 
lavoro, la legge di conversione 
del Decreto Legge 97/2008 pre-
vede all’articolo 4, commi 2 e 2 
bis, le seguenti proroghe:

1) proroga al 1° gennaio 2009 
dell’obbligo di comunicare 
all’INAIL, per fini statistici e 
informativi, i dati relativi agli in-
fortuni sul lavoro che comportano 
un’assenza dal posto di lavoro di 
almeno un giorno, tramite appo-
sito modello approvato dall’INAIL 
stesso;
2) proroga al 1° gennaio 
2009 dell’obbligo di non ef-
fettuare prima dell’assunzione 
visite mediche previste per i 
lavoratori a rischio dal Testo Unico 
per la sicurezza;
3) proroga al 1° gennaio 
2009 dell’obbligo di effettuare 
la valutazione dei rischi in 
base alle nuove regole introdotte 
dal Testo Unico per la sicurezza. 
Fino a tale data si applicheranno 
le disposizioni contenute nel-
l’abrogato D. Lgs. 626/1994. Si 
precisa che, poiché il documento 
di valutazione dei rischi era un 
obbligo già vigente, il nuovo 
adempimento interessa alcuni 
specifici profili introdotti dal Testo 
Unico quali: l’individuazione di 
rischi collegati allo stress lavoro-
correlato, di rischi connessi alle 
differenze di genere, all’età, alla 
provenienza da altri Paesi del 
lavoratore, ecc.
Riassumendo:

Appalti e sicurezza sul lavoro
Il Decreto Legge 97/2008 contiene disposizioni in materia fiscale e proroghe 
di termini sulla sicurezza sul lavoro

Articolo

Art. 3 comma 8

Art. 4 comma 2

Art. 4 comma 2 bis

Contenuto

Viene abrogata la disciplina diretta a 
creare una rete di controlli incrociati 
tra committente, impresa appaltatri-
ce e impresa subappaltatrice in meri-
to alla regolarità degli adempimenti 
retributivi, contributivi e fiscali

Proroga al 1° gennaio 2009:
- dell’obbligo di comunicare all’INAIL, 
per fini statistici e informativi, i dati 
relativi agli infortuni sul lavoro
- del divieto di visite mediche pre-
assuntive

Legge di conversione

Confermato

Confermate

Decorre dal 1° gennaio 2009 l’obbligo 
di effettuare la valutazione dei rischi in 
base alle nuove regole introdotte dal 
Testo Unico per la sicurezza.

Legge di conversione del D. L. 97/2008
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Perché un elenco dei do-
cumenti inerenti la sicu-
rezza? L’importanza della 
documentazione ai fini 
dell’organizzazione del 
“Cantiere Sicuro” deve 
essere valutata non come 
mero adempimento forma-
le, ma come un rafforzato e 
documentato controllo del 
rispetto della legge rispetto 
a quanto organizzato e ge-
stito in cantiere, con ritorno 
economico dall’aumento di 
efficienza nell’utilizzo delle 
risorse. Il nuovo, cosiddet-
to, testo unico, il D.Lgs. 
81 del 9 aprile 2008 non 
aumenta gli adempimenti 
documentali: in taluni casi 
cerca di armonizzarli.
Importante evidenziare che 
con il D.Lgs. 81/2008, 
in vigore dal 15 maggio 
2008, la presenza di al-
cuni documenti progettuali 
del cantiere, diventa im-
portante anche alla luce di 
alcuni adempimenti “auto-
rizzativi ed amministrativi”, 
ad esempio:  “in assenza 
del piano di sicurezza e 
di coordinamento o del 
fascicolo, quando previ-
sti, oppure in assenza di 
notifica, quando prevista, 
e’ sospesa l’efficacia del 

titolo abilitativo. L’organo 
di vigilanza comunica l’ina-
dempienza all’amministra-
zione concedente.”
Al di là degli adempimenti 
sopra indicati, cosa è utile 
documentare e archiviare 
presso il cantiere?
• Documenti di base
• Gestione dei rapporti 
tra Committente, Coordi-
natori, Imprese affidata-
ria-Esecutrici, Lavoratori 
Autonomi 
• Scadenze e obblighi 
normativi
• Modulistica specifica di 
cantiere

In questo primo articolo, 
per motivi di spazio, ci è 
consentito di procedere 
solo alla elencazione del 
primo punto; nei prossimi 
numeri si procederà alla 
descrizione degli altri.
Un elenco di documenti 
inerenti la tutela del la-
voratore non potrà mai 
essere esaustivo, poiché la 
sostanziale mole di infor-
mazioni utili alla gestione 
dell’azienda e del cantiere 
è sempre variabile a secon-
da dell’opera e del conte-
sto. Con questo articolo si 
vuole quindi contribuire a 

redigere un promemoria di 
quei documenti di base che 
sicuramente è necessario o 
utile conservare in cantiere. 
Per alcuni documenti è di-
chiaratamente indicato dal 
legislatore che “copia (...) 
deve essere tenuta ed esibi-
ta, a richiesta degli organi 
di vigilanza, nel cantiere”, 
per altri documenti non si 
esplicita l’obbligatorietà 
di conservazione in can-
tiere, ma è buona prassi 
la conservazione presso 
lo stesso. 
Per altri documenti, qua-
li ad esempio il registro 
infortuni, la situazione 
non è sempre chiara; la 
gestione in Lombardia è 
la seguente: come cita la 

Legge Regionale 8/2007, 
per le aziende presenti 
in Regione Lombardia, è 
stato abolito l’obbligo di 
vidimazione del registro 
ma non la sua tenuta ed 
aggiornamento. Il registro 
deve di norma essere con-
servato sul posto di lavoro. 
Con circolare n. 537 del 
3/2/1959 il Ministero del 
Lavoro specificava che que-
st’ultimo obbligo è indiriz-
zato soprattutto alle Azien-
de con sedi stabili, mentre 
per attività caratterizzate 
da lavori temporanei, mo-
bili, senza adeguata at-
trezzatura amministrativa, 
con pochi lavoratori e con 

Tutela della salute e della sicurezza 
nei luoghi di lavoro

Elenco non esaustivo 
dei documenti da 
conservare in cantiere 
Parte prima

a cura di: arch. Daniela Giuliano servizio tecnico CPT

Segue in quarta pagina



NOTIFICA PRELIMINARE

(con relativa Attestazione di 
invio della notifica
alla ASL e alla DPL
territorialmente competenti)

PIANO DI SICUREZZA E 
COORDINAMENTO 

FASCICOLO TECNICO

PIANO SOSTITUTIVO DI 
SICUREZZA (PSS) 

PIANO OPERATIVO DI 
SICUREZZA (POS)

PROGRAMMA DELLE 
DEMOLIZIONI
(richiesto come contenuto del 
POS)

PIANO di LAVORO

Registro infortuni

• Il committente 
• o il Responsabile dei 
lavori 
(se nominato ed a 
seconda degli incarichi a 
lui affidati)

A seguito di redazione 
ed emissione  da parte 
del Coordinatore della 
sicurezza in fase di 
progettazione (CSP) 
e/o coordinatore della 
sicurezza in fase di 
esecuzione (CSE),
il committente o il 
responsabile lavori 
trasmette il PSC a tutte 
le imprese invitate a 
presentare offerte.
Prima dell’inizio dei lavori 
l’impresa affidataria 
trasmette il PSC alle 
imprese esecutrici e ai 
lavoratori autonomi 

CSP / CSE

Impresa Appaltante

Datore di lavoro impresa 
esecutrice

Datore di lavoro impresa 
esecutrice

Datore di lavoro impresa 
esecutrice

Datore di lavoro 

ASL e DPL

Il primo destinatario della 
redazione e dell’emissione è il 
committente dell’opera.
Il committente o il responsabile 
lavori trasmette il PSC a tutte le 
imprese invitate a presentare 
offerte.
Prima dell’inizio dei lavori 
l’impresa affidataria trasmette il 
PSC alle imprese esecutrici e ai 
lavoratori autonomi 
Prima dell’accettazione del 
PSC, i datori di lavoro di 
ciascuna impresa, consultano 
il proprio RLS sul contenuto del 
piano.
Il RLS ha facoltà di formulare 
proposte al riguardo.

Committente 

lavoratori autonomi 
committente

impresa affidataria e CSE  
o committente nel caso in cui 
non sia scattato l’obbligo di 
nomina CSE

impresa affidataria e CSE  
o committente nel caso in cui 
non sia scattato l’obbligo di 
nomina CSE

ASL

D.Lgs. 81/08,
art 99
all. XII

D.Lgs. 81/08, 
Art 100, 
e allegato XV

D.Lgs. 81/08,
Artt. 90,91,92,

D.Lgs. 81/08 
all. XV - punto3
Dlgs 12 aprile 2006, 
n. 163

D.Lgs. 81/08 
art 17, artt. 92, 96,
100,101 e 
All. XV

D.Lgs. 81/08 
Art. 151

D.Lgs. 81/08,
artt, 246, 250, 256,

D.Lgs. 81/08 Art 53 
comma 6 Legge Regione 
Lombardia 8/2007
D.M. 12/9/58
DM 23/05/91
DM 10 08 84
Circolare Ministero del Lavoro 
n. 537 del 3/2/1959 

1

2

3

4

5

6

7

8

Documento Chi lo emette Chi è il destinatario Riferimento normativo

Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro



• Sempre in cantiere con presenza di più 
imprese, 
• o dove operi una unica impresa con più 
di 200 uomini/giorno 
• Prima dell’inizio delle singole lavorazioni 
notificate

A seconda dei casi richiesti dal D.Lgs. 
81/08, art 90, 91, 92,93, 100 e all. XV
Riassumendo:
LAVORI PRIVATI , cantiere con prevista 
presenza di più imprese:
• In assenza di permesso di costruire, 
il PSC viene redatto dal CSE in “fase di 
esecuzione”, prima dell’affidamento dei 
lavori all’impresa affidataria;
• nel caso di permesso di costruire, il 
PSC viene redatto dal CSP, durante la 
progettazione, comunque prima della 
richiesta di presentazione delle offerte
LAVORI PUBBLICI , cantiere con prevista 
presenza di più imprese: 
• il PSC si redige durante la progettazione 
(CSP), comunque prima della richiesta di 
presentazione delle offerte

Da redigere sempre, nel caso di 
designazione di CSP e/o CSE , ovvero in 
presenza di PSC.
La predisposizione prima dell’inizio dei 
lavori,  a cura del CSP, la redazione in fase 
di esecuzione  a cura del CSE 

Nel caso di 
APPALTO PUBBLICO IN ASSENZA  DI PSC

Sempre, prima dell’inizio delle lavorazioni

Prima dell’inizio delle lavorazioni di 
demolizione

Copia del piano di lavoro e’ inviata 
all’organo di vigilanza, almeno 30 giorni 
prima dell’inizio dei lavori 

Dall’inizio dell’attività con dipendenti

• In mancanza della notifica preliminare
“é sospesa l’efficacia del titolo abilitativo. L’organo di vigilanza comunica 
l’inadempienza all’amministrazione concedente.”

Vedi schemi 1 e 2 

• In mancanza del PSC
“e’ sospesa l’efficacia del titolo abilitativo. L’organo di vigilanza comunica 
l’inadempienza all’amministrazione concedente.”

Nota bene.
Rispetto ai contenuti minimi del PSC, il nuovo D.Lgs. 81/08 non apporta novità se 
non per la richiesta di una  “ tavola tecnica sugli scavi” :

nei precedenti contenuti minimi il legislatore chiedeva di definire : “misure generali 
di protezione contro il rischio di seppellimento da adottare negli scavi” oltre che 
informazioni circa gli apprestamenti (eventualmente anche per la protezione degli 
scavi)
Oggi, chiedendo una “tavola tecnica sugli scavi” si presume si voglia approfondire il 
tema nel suo aspetto più complesso (altimetrico, plani-volumetrico, organizzativo, ecc)

• In mancanza del fascicolo tecnico
“è sospesa l’efficacia del titolo abilitativo. L’organo di vigilanza comunica 
l’inadempienza all’amministrazione concedente.”

Visti gli l’artt. 90,91,92,100: 
L’unico caso in cui si intravede la necessità di PSS è il caso di APPALTO PUBBLICO 
con  unica impresa e più lavoratori autonomi da gestire con un piano di “gestione 
comune di logistica” del cantiere

E’ una novità solo per il tipo di gestione documentale: se prima era richiesto un 
programma delle demolizioni come documento appositamente predisposto, ora lo 
stesso è inglobato nel POS
“La successione dei lavori deve risultare da apposito programma contenuto nel POS, 
tenendo conto di quanto indicato nel PSC,  ove previsto, che deve essere tenuto a 
disposizione degli organi di vigilanza.”

Lavori quali manutenzione, rimozione
dell’amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi 
rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate 

Legge Regionale 8/2007 ha abolito l’obbligo di Vidimazione del registro 
per le Aziende presenti in Regione Lombardia, ma non la sua tenuta ed 
aggiornamento: il registro deve essere conservato presso la sede centrale 
dell’impresa, sempre che tali attività non siano dislocate oltre l’ambito provinciale. Si 
consiglia di conservare un registro infortuni presso la sede centrale dell’azienda e un 

Quando serve Note

Il coordinamento del cantiere ai sensi del D.Lgs. 81/08

Comitato Paritetico Territoriale
di Milano, Lodi, Monza e BrianzaTutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro



diverse attività in essere, il 
registro può essere unico 
e tenuto presso la sede 
centrale della Azienda. Ciò 
che si consiglia è quindi 
di conservare il registro 
infortuni presso la sede 
aziendale, e conservare 

una copia aggiornata pres-
so i singoli cantieri. Per 
concludere, si informa che 
il nuovo D.Lgs. 81/2008 
all’art. 53, consente la 
“tenuta della documenta-
zione” tramite l’impiego 
di sistemi di elaborazione 

automatica dei dati per 
la  memorizzazione di 
qualunque tipo di docu-
mentazione prevista dallo 
stesso decreto. L’articolo 
prevede anche le modalità 
di memorizzazione dei dati 
e di accesso al sistema di 

gestione informatico, che 
risultano sicuramente di 
non semplice applicazio-
ne. Si rimanda quindi ad un 
ulteriore approfondimento 
di questo ed altri temi, du-
rante i prossimi seminari di 
aggiornamento del CPT. 

Elenco non esaustivo dei documenti 
da conservare in cantiere 

Lavori privati:

più imprese

lavori soggetti a 
permesso di costruire

lavori non soggetti a 
permesso di costruire

1. in fase di 
progettazione 

nomina del CSP: 
elabora PSC e 

predispone fascicolo 
tecnico

2. in fase di 
esecuzione 

nomina del CSE: 
aggiornamento PSC 
e adegua fascicolo 

tecnico

prima 
dell’affidamento dei 
lavori nomina del 
CSE: elabora PSC 
e redige fascicolo 

tecnico*

*secondo i casi previsti 
dall’art. 91/81

Lavori pubblici:

più imprese

CSP 
elabora 

PSC 
e predispone 

fascicolo tecnico

CSE 
aggiorna 

PSC 
e adegua 

fascicolo tecnico

1 Data della  
 comunicazione
2 Indirizzo del cantiere
3 Committente (i)  
 (nome (i), cognome 
 (i), codice fiscale e 
 indirizzo (i))
4 Natura dell’opera
5 Responsabile (i) 
 del lavori (nome 
 (i), cognome (i),  
 codice fiscale e 
 indirizzo (i))

6 Coordinatore (i) 
 per quanto riguarda 
 la sicurezza e 
 la salute durante la 
 progettazione 
 dell’opera (nome 
 (i), cognome (i), 
 codice fiscale e 
 indirizzo (i))
7 Coordinatore (i) 
 per quanto riguarda 
 la sicurezza e 
 la salute durante la 

 realizzazione 
 dell’opera (nome 
 (i), cognome (i), 
 codice fiscale e 
 indirizzo (i))
8 Data presunta 
 d’inizio dei lavori in 
 cantiere
9 Durata presunta dei 
 lavori in cantiere
10 Numero massimo 
 presunto dei 
 lavoratori sul 

 cantiere
11 Numero previsto di 
 imprese e di 
 lavoratori autonomi 
 sul cantiere
12 Identificazione, 
 codice fiscale o 
 partita IVA, delle 
 imprese già 
 selezionate
13 Ammontare 
 complessivo presunto
 dei lavoratori

Schema 1 Schema 2

Allegato XII - Contenuto della notifica preliminare di cui all’articolo 99

CPT - Sicurezza in edilizia
Milano: Via Newton 3, 20148 - Monza: Via Locarno 3, 20052 
Tel. 02.48708552 - Fax 02.48708862 
E-mail: infocpt@cptmi.it

Per ulteriori informazioni in merito alle attività ed ai servizi erogati dal CPT di Milano, Lodi, Monza e Brianza
chiamare il Numero Verde 800.961.925
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● Premessa
L’articolo 1 della Legge 123/2007 
alle lettere m) ed s) richiamava 
i seguenti principi volti a rivisi-
tare la normativa in materia di 
appalti:

m) previsione di un siste-
ma di qualificazione delle 
imprese e dei lavoratori 
autonomi, fondato sulla spe-
cifica esperienza, ovvero sulle 
competenze e conoscenze in 
materia di tutela della salute e 
sicurezza sul lavoro, acquisite 
attraverso percorsi formativi 
mirati;

s) revisione della normativa in 
materia di appalti prevedendo 
misure dirette a:

1) migliorare l’efficacia del-
la responsabilità solidale 
tra appaltante ed appal-
tatore e il coordinamento degli 
interventi di prevenzione dei 
rischi, con particolare riferimento 
ai subappalti, anche attraverso 
l’adozione di meccanismi che 
consentano di valutare l’idoneità 
tecnico-professionale delle im-
prese pubbliche e private, con-
siderando il rispetto delle norme 
relative alla salute e sicurezza dei 
lavoratori nei luoghi di lavoro 
quale elemento vincolante per la 
partecipazione alle gare relative 
agli appalti e subappalti pubblici 
e per l’accesso ad agevolazioni, 
finanziamenti e contributi a ca-
rico della finanza pubblica;

2) modificare il sistema 
di assegnazione degli ap-
palti pubblici al massimo 
ribasso, al fine di garantire che 
l’assegnazione non determini la 
diminuzione del livello di tutela 
della salute e della sicurezza dei 
lavoratori;

3) modificare la disciplina del co-
dice dei contratti pubblici relativi 
a lavori, servizi e forniture, di cui 
al Decreto Legislativo 12 aprile 
2006, n. 163, prevedendo che i 
costi relativi alla sicurezza 
debbano essere specifica-
mente indicati nei bandi di 
gara e risultare congrui rispetto 
all’entità e alle caratteristiche dei 
lavori, dei servizi o delle forniture 
oggetto di appalto.

● Il nuovo Decreto 
Legislativo
Il riferimento centrale per gli 
appalti è stato inserito nel capo 
III “Gestione della prevenzione 
nei luoghi di lavoro” – sezione I 
“Misure di tutela e obblighi” del 
nuovo Decreto Legislativo n. 81 
del 9 aprile 2008, attuativo della 
delega contenuta nella Legge 
123/2007.
In particolare, il nuovo articolo 
26 intitolato “Obblighi connessi 
ai contratti d’appalto o d’opera 
o di somministrazione” ripren-
de sostanzialmente, seppur con 
qualche modifica, quanto con-
tenuto nell’articolo 7 del D. Lgs. 
626/1994.

● Affidamento dei lavori
Il datore di lavoro, in caso 
di affidamento dei lavori all’im-
presa appaltatrice o a lavoratori 
autonomi all’interno della propria 
azienda, o di una singola unità 
produttiva della stessa, nonché 
nell’ambito dell’intero ciclo pro-
duttivo dell’azienda medesima:
a) verifica, con le modalità pre-
viste dal decreto di cui all’articolo 
6, comma 8, lettera g)¹, l’ido-
neità tecnico professionale 
delle imprese appaltatrici 
o dei lavoratori autonomi 
in relazione ai lavori da 
affidare in appalto o mediante 
contratto d’opera o di sommini-
strazione. 
Fino alla data di entrata in vigore 
del decreto di cui al periodo che 
precede, la verifica e’ esegui-
ta attraverso le seguenti 
modalità:

1) acquisizione del certifica-
to di iscrizione alla camera 
di commercio, industria e 
artigianato;

2) acquisizione dell’auto-
certificazione dell’impresa 
appaltatrice o dei lavorato-
ri autonomi del possesso 
dei requisiti di idoneità 
tecnico professionale, ai 
sensi dell’articolo 47 del Decreto 
del Presidente della Repubblica 
del 28 dicembre 2000, n. 445.

b) Fornisce agli stessi sog-
getti dettagliate informa-
zioni sui rischi specifici esi-
stenti nell’ambiente in cui 

sono destinati ad operare e 
sulle misure di prevenzione 
e di emergenza adottate 
in relazione alla propria 
attività.

Rispetto alla vecchia formula-
zione dell’articolo 7 del D. Lgs. 
n. 626/1994 vengono ora spe-
cificati i requisiti che dovranno 
avere le imprese appaltatrici o 
i lavoratori autonomi, attuando 
così il principio contenuto nella 
Legge 123/2007.
E’ sicuramente degno di nota che 
la norma indichi espressamente 
i requisiti tecnico-professiona-
li delle imprese, lasciando così 
meno spazio alla libera interpre-
tazione.

● Cooperazione, 
coordinamento e 
valutazione del rischio
Rimane sostanzialmente invaria-
to anche nel nuovo testo (con la 
sola aggiunta dei subap-
paltatori) il vecchio comma 
2 dell’articolo 7 del D. Lgs. n. 
626/1994, il quale prevedeva che 
i datori di lavoro, (compresi oggi 
i subappaltatori):

a) cooperino all’attuazione 
delle misure di prevenzio-
ne e protezione dai rischi 
sul lavoro incidenti sull’attività 
lavorativa oggetto dell’appalto;

b) coordinino gli interventi 
di protezione e prevenzio-
ne dai rischi cui sono esposti 
i lavoratori, informandosi re-
ciprocamente anche al fine 
di eliminare rischi dovuti 
alle interferenze tra i la-
vori delle diverse imprese 
coinvolte nell’esecuzione 
dell’opera complessiva.

La nuova formulazione dell’arti-
colo 26, comma 3 prevede che 
il datore di lavoro commit-
tente promuova la coope-
razione ed il coordinamen-
to di cui al comma 2, elabo-
rando un unico documento 
di valutazione dei rischi 
che indichi le misure adottate 
per eliminare o, ove ciò non è 
possibile, ridurre al minimo i rischi 
da interferenze. Tale documento 
è allegato al contratto di appalto 
o di opera. Ai contratti stipulati 

La nuova disciplina della sicurezza 
in materia di appalto e subappalto
Il Legislatore delegato ha attuato la revisione della normativa in materia di appalti 
contenuta nell’articolo 1 della Legge 123/20007

(1) Il sistema di qualificazione delle imprese verrà disciplinato con Decreto del Presidente della Repubblica [...] da 
emanarsi entro 12 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto.
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anteriormente al 25 agosto 2007 
ed ancora in corso alla data del 
31 dicembre 2008, il documento 
di cui al precedente periodo deve 
essere allegato entro tale ultima 
data. Le disposizioni del presente 
comma non si applicano ai rischi 
specifici propri dell’attività delle 
imprese appaltatrici o dei singoli 
lavoratori autonomi.
Il comma 3 del citato ar-
ticolo colma una lacuna 
della Legge 123/2007 che 
non aveva previsto un pe-
riodo di transizione e quindi 
non chiariva se il documento 
doveva essere redatto anche per 
i contratti di appalto già stipulati 
prima dell’entrata in vigore della 
norma (ossia prima del 25 agosto 
2007).
Prima di stipulare e firmare un 
contratto il committente dovrà, 
quindi, redigere questo specifico 
documento di valutazione dei 
rischi e indicare le misure da 
adottare durante le varie fasi di 
esecuzione dei lavori per elimi-
nare o ridurre al minimo i rischi 
da interferenze tra i vari soggetti 
coinvolti. Il documento si 
aggiunge a quello previsto 
per la valutazione dei rischi 
(rif. articolo 28 del nuo-
vo Decreto Legislativo), 
che costituisce un obbligo 
del datore di lavoro non 
delegabile, a norma del-
l’articolo 17 dello stesso 
Decreto.

● Responsabilità solidale
Il comma 4 dell’articolo 26 del D. 
Lgs. 81/2008 prevede che:
“Ferme restando le disposizioni di 
legge vigenti in materia di respon-
sabilità solidale per il mancato 
pagamento delle retribuzioni 
e dei contributi previdenziali e 
assicurativi, l’imprenditore 
committente risponde in 
solido con l’appaltatore, 
nonché con ciascuno degli 
eventuali subappaltatori, 
per tutti i danni per i quali 
il lavoratore, dipendente 
dall’appaltatore o dal su-
bappaltatore, non risul-
ti indennizzato ad opera 
dell’Istituto Nazionale per 
l’Assicurazione contro gli 
Infortuni sul Lavoro (INAIL) 
[...] Le disposizioni del presente 
comma non si applicano ai danni 
conseguenza dei rischi specifici 
propri dell’attività delle imprese 
appaltatrici o subappaltatrici”.
Viene rafforzato il potere pro-
cessuale dell’INAIL, già previ-
sto dall’articolo 2 della Legge 
123/2007, e ora inserito all’in-
terno dell’articolo 61 del nuovo 
Decreto Legislativo n. 81/2008 
secondo cui “in caso di esercizio 
dell’azione penale per i delitti 
di omicidio colposo o di lesioni 
personali colpose, se il fatto e’ 

commesso con violazione delle 
norme per la prevenzione degli 
infortuni sul lavoro o relative 
all’igiene del lavoro o che abbia 
determinato una malattia pro-
fessionale, il Pubblico Ministero 
ne dà immediata notizia all’INAIL 
ed all’IPSEMA, in relazione alle 
rispettive competenze, ai fini del-
l’eventuale costituzione di parte 
civile e dell’azione di regresso”.

● Indicazione dei costi 
per la sicurezza
Sempre la Legge 123/2007 aveva 
introdotto l’obbligo di indicare 
specificatamente nei contratti 
di somministrazione, appalto 
e subappalto i costi relativi alla 
sicurezza del lavoro. La norma 
consentiva, inoltre, l’accesso 
a tali dati, previa richiesta, al 
rappresentante dei lavoratori 
di cui all’articolo 18 del D. Lgs. 
626/1994 e alle Organizzazioni 
Sindacali dei lavoratori.
La disposizione, entrata in vi-
gore il 25 agosto 2007, senza 
un periodo di transizione, non 
esprimeva chiaramente se doveva 
essere applicata anche ai contratti 
stipulati in precedenza.
Il nuovo comma 5 dell’articolo 
26 del D.Lgs. 81/2008 specifica 
ora che:
“Nei singoli contratti di 
subappalto, di appalto e 
di somministrazione, anche 
qualora in essere al momento 
della data di entrata in vigore 
del presente decreto, di cui agli 
articoli 1559, ad esclusione dei 
contratti di somministrazione di 
beni e servizi essenziali, 1655, 
1656 e 1677 del codice civile, 
devono essere specifica-
mente indicati a pena di 
nullità ai sensi dell’articolo 
1418 del codice civile i costi 
relativi alla sicurezza del 
lavoro con particolare rife-
rimento a quelli propri con-

nessi allo specifico appalto. 
Con riferimento ai contratti di 
cui al precedente periodo stipu-
lati prima del 25 agosto 2007 i 
costi della sicurezza del lavoro 
devono essere indicati entro il 31 
dicembre 2008, qualora gli stessi 
contratti siano ancora in corso a 
tale data. A tali dati possono 
accedere, su richiesta, il 
rappresentante dei lavo-
ratori per la sicurezza e 
gli organismi locali delle 
organizzazioni sindacali 
dei lavoratori comparativa-
mente più rappresentative 
a livello nazionale”.
La norma non individua con 
certezza chi è responsabile per 
l’indicazione del costo della si-
curezza (committente, appalta-
tore, subappaltatore, ecc.), ma 
prevede, però, una pesantissima 
sanzione in caso di mancata 
specifica indicazione del costo 
per la sicurezza del lavoro. Chi si 
dimentica oppure omette 
questo dato rischia la nulli-
tà del contratto ex articolo 
1418 Codice Civile.
Si ricorda, infine, che il rappre-
sentante dei lavoratori per la 
sicurezza, che riceve copia del 
documento di valutazione dei 
rischi, è tenuto al rispetto 
delle disposizioni sulla tu-
tela dei dati (D.Lgs. 196/2003 
in materia di privacy) e al segre-
to industriale relativamente 
alle informazioni contenute nel 
documento, nonché al segreto in 
ordine ai processi lavorativi di cui 
viene a conoscenza nell’esercizio 
delle sue funzioni.

● Predisposizione alle 
gare di appalto e costo 
del lavoro
Per evitare che le offerte con 
troppo ribasso mettano in peri-
colo la regolarità dei rapporti di 
lavoro e le misure per la tutela 



e la sicurezza dei lavoratori, il 
comma 6 dell’articolo 26 del D. 
Lgs. 81/2008 riprende, senza 
modifiche, l’articolo 8 della Legge 
123/2007 che sostituisce l’artico-
lo 86 comma 3-bis del codice dei 
contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture, di cui al D. Lgs. 
12 aprile 2006, n. 163:

“Nella predisposizione delle gare 
di appalto e nella valutazione 
dell’anomalia delle offerte nelle 
procedure di affidamento di ap-
palti di lavori pubblici, di servizi e 
di forniture, gli enti aggiudi-
catori sono tenuti a valuta-
re che il valore economico 
sia adeguato e sufficiente 
rispetto al costo del lavoro 
e al costo relativo alla sicu-
rezza, il quale deve essere 
specificamente indicato e 
risultare congruo rispetto 
all’entità e alle caratteristi-
che dei lavori, dei servizi o 
delle forniture. Ai fini del 
presente comma il costo 
del lavoro e’ determinato 
periodicamente, in apposi-
te tabelle, dal Ministro del 
lavoro e della previdenza 
sociale, sulla base dei valori 
economici previsti dalla 
contrattazione collettiva 
stipulata dai sindacati com-
parativamente più rappre-
sentativi, delle norme in 
materia previdenziale ed 
assistenziale, dei diversi 
settori merceologici e delle 
differenti aree territoriali. 
In mancanza di contratto colletti-
vo applicabile, il costo del lavoro 
e’ determinato in relazione al 
contratto collettivo del settore 
merceologico più vicino a quello 
preso in considerazione”.

A titolo di esempio si riportano 
alcuni costi quantificabili della 
sicurezza:

- misure preventive e protettive 
e dei Dispositivi di Protezione 
Individuale (DPI);
- ponteggi, ecc.;
- segnaletica di cantiere;
- impianti di terra e di protezione 
contro le scariche atmosferiche, 
impianti antincendio, impianti di 
evacuazione fumi, ecc.
La stima dei costi dovrà essere 
congrua, analitica per voci sin-
gole, a corpo o a misura (non 
a percentuale) e riferita a prezzi 
standard.

● Il nuovo sistema di 
qualificazione delle 
imprese e dei lavoratori 
autonomi
L’articolo 27 introduce una novità 
molto interessante. In futuro, il 
possesso da parte delle imprese 
e dei lavoratori autonomi dei 
requisiti per ottenere la 

qualificazione costituirà 
elemento vincolante per 
la partecipazione alle ga-
re relative agli appalti e 
subappalti pubblici e per 
l’accesso ad agevolazioni, 
finanziamenti e contributi 
a carico della finanza pub-
blica, sempre se correlati 
ai medesimi appalti o su-
bappalti.
La definizione di questo nuovo 
sistema sarà definita con l’emana-
zione del Decreto del Presidente 
della Repubblica (si veda nota 
1 in riferimento all’articolo 6, 
comma 8, lettera g del D. Lgs. 
81/2008).

● Contrasto al lavoro 
irregolare e misure per 
la tutela della salute e 
sicurezza dei lavoratori
L’articolo 5 della Legge 123/2007 
prevedeva che:
“Fermo restando quanto previsto 
dall’articolo 36-bis del decreto-
legge 4 luglio 2006, n. 223, 
convertito, con modificazioni, 
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, 
come modificato dal presente 
articolo, il personale ispettivo 
del Ministero del lavoro e della 
previdenza sociale, anche su se-
gnalazione delle amministrazioni 
pubbliche secondo le rispetti-
ve competenze, può adottare 
provvedimenti di sospensione di 
un’attività imprenditoriale qua-

lora riscontri l’impiego di 
personale non risultante 
dalle scritture o da altra do-
cumentazione obbligatoria 
in misura pari o superiore al 
20 per cento del totale dei 
lavoratori regolarmente 
occupati, ovvero in caso 
di reiterate violazioni del-
la disciplina in materia di 
superamento dei tempi di 
lavoro, di riposo giorna-
liero e settimanale, di cui 
agli articoli 4, 7 e 9 del 
decreto legislativo 8 aprile 
2003, n. 66, e successive 
modificazioni, ovvero di 
gravi e reiterate violazioni 
della disciplina in mate-
ria di tutela della salute e 
della sicurezza sul lavoro. 
L’adozione del provvedimento di 
sospensione e’ comunicata alle 
competenti amministrazioni, al 
fine dell’emanazione da parte 
di queste ultime di un provve-
dimento interdittivo alla 
contrattazione con le pub-
bliche amministrazioni ed 
alla partecipazione a gare 
pubbliche di durata pa-
ri alla citata sospensione 
nonché per un eventuale 
ulteriore periodo di tempo 
non inferiore al doppio del-
la durata della sospensione 
e comunque non superiore 
a due anni”.
Il nuovo articolo 14 del D. Lgs. 
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Soggetto sanzionabile

Datore di lavoro

Medico competente

Lavoratore

Lavoratore autonomo

- art. 26, commi 1 e 2, lettere a) e 
b): in materia di verifica dell’ido-
neità tecnico-professionale delle 
imprese appaltatrici e subappal-
tatrici nonché di cooperazione e 
coordinamento degli interventi di 
prevenzione e protezione rischi

- art. 26, comma 8: in materia di 
tessera di riconoscimento

- art. 25, comma 1, lettera l) obbli-
go di visita degli ambienti di lavoro 
almeno una volta all’anno

- art. 20, comma 3: in materia 
di tessera di riconoscimento da 
esporre da parte dei lavoratori e 
dei lavoratori autonomi

- art. 21, comma 1, lettera c): 
obbligo di munirsi di apposita 
tessera di riconoscimento da 
parte dei lavoratori autonomi

- art. 55, comma 4, lettera d): 
arresto da 4 a 8 mesi o ammenda 
da € 1.500,00 a € 6.000,00

- art. 55, comma 4, lettera m): 
sanzione amministrativa pecu-
niaria da € 100,00 a € 500,00 
per ciascun lavoratore

- art. 58, comma 1, lettera c): 
arresto fino a 3 mesi o ammenda 
da € 1.000,00 a € 5.000,00

- art. 59, comma 1, lettera b): san-
zione amministrativa pecuniaria 
da € 50,00 a € 300,00 (la stessa 
sanzione si applica ai lavoratori 
autonomi di cui alla medesima 
disposizione)

- art. 60, comma 1, lettera b): san-
zione amministrativa pecuniaria 
da € 50,00 a € 300,00

  Violazione   Sanzione

81/2008 riprende quanto dispo-
sto dalla normativa previgente 
fornendo qualche chiarimento 
in più.
Non viene più fatta la di-
stinzione tra l’attività edile 
e gli altri settori.
Più vasta anche la definizione 
degli organi che possono adot-
tare il provvedimento di sospen-
sione. La norma parla di organi 
di vigilanza del Ministero del 
Lavoro, anche su segnalazione 
delle Amministrazioni pubbli-
che, secondo le rispettive com-
petenze. Gli stessi poteri sono 
riconosciuti anche agli organi di 
vigilanza delle Aziende Sanitarie 
Locali (ASL), con riferimento al-
l’accertamento della reiterazione 
delle violazioni della disciplina in 
materia di tutela della salute e 
della sicurezza sul lavoro. Rimane 
invariata la natura discrezionale 
del provvedimento (si veda ar-
ticolo di approfondimento sul 
provvedimento di sospensione 
dell’attività imprenditoriale).
In merito alle “reiterate viola-
zioni della disciplina in materia 
di superamento dei tempi di 
lavoro, di riposo giornaliero e 
settimanale”, l’articolo 14 intro-
duce una modifica significativa: 
dette violazioni dovranno 
essere valutate in relazione 
alle specifiche gravità di 
esposizione al rischio di 
infortunio. Vengono precisate 
le competenti amministrazioni a 
cui dovrà essere comunicato il 
provvedimento di sospensione: 
“L’adozione del provvedimento 
di sospensione e’ comunicata 

all’Autorità per la vigilan-
za sui contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture 
di cui all’articolo 6 del decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 
ed al Ministero delle infra-
strutture, per gli aspetti di 
rispettiva competenza, al 
fine dell’emanazione di un 
provvedimento interditti-
vo alla contrattazione con 
le pubbliche amministra-
zioni ed alla partecipazione 
a gare pubbliche [...]”.

L’articolo 304 del D. Lgs. 81/2008 
alle lettere b) e c) prevede poi 
l’abrogazione dell’articolo 36-
bis commi 1 e 2 della Legge n. 
248/2006 e dell’articolo 5 della 
Legge n. 12372007.

● Tessera 
di riconoscimento
Il nuovo comma 8 del-
l’articolo 26 prevede che 
“nell’ambito dello svolgimento 
di attività in regime di appalto 
o subappalto, il personale occu-
pato dall’impresa appaltatrice 
o subappaltatrice deve essere 
munito di apposita tessera di 
riconoscimento corredata di fo-
tografia, contenente le generali-
tà del lavoratore e l’indicazione 
del datore di lavoro”.
L’obbligo della tessera di 
riconoscimento per i la-
voratori autonomi è stato 
inserito all’interno dell’artico-
lo 21 “Disposizioni relative ai 
componenti dell’impresa fami-
liare di cui all’articolo 230-bis 
del codice civile e ai lavoratori 

autonomi”, comma 1, lettera 
c) dove si legge che i soggetti 
sopra indicati devono “munirsi 
di apposita tessera di ricono-
scimento corredata di foto-
grafia, contenente le proprie 
generalità, qualora effettuino 
la loro prestazione in un luogo 
di lavoro nel quale si svolgano 
attività in regime di appalto o 
subappalto”, nonché all’interno 
dell’articolo 20 “Obblighi dei 
lavoratori”, comma 3 secondo 
cui “i lavoratori di aziende che 
svolgono attività in regime di 
appalto o subappalto, devono 
esporre apposita tessera di rico-
noscimento, corredata di foto-
grafia, contenente le generalità 
del lavoratore e l’indicazione del 
datore di lavoro. Tale obbligo 
grava anche in capo ai lavora-
tori autonomi che esercitano 
direttamente la propria attività 
nel medesimo luogo di lavoro, i 
quali sono tenuti a provvedervi 
per proprio conto”.
Da sottolineare che la nor-
ma non ripropone la pos-
sibilità per le imprese con 
meno di 10 dipendenti di 
sostituire la tessera di ri-
conoscimento con un ap-
posito registro vidimato 
dalla Direzione Provinciale 
del Lavoro indicando giornal-
mente gli estremi del personale 
impiegato.

● Sanzioni
Per quanto riguarda le sanzioni 
specifiche in materia di appalto e 
subappalto, si propone di seguito 
un riassunto del nuovo quadro:

Testo Unico
 sicurezza
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● Premessa
Prima dell’entrata in vigore del 
Testo Unico per la sicurezza (D. 
Lgs. 81 del 9 aprile 2008 iscritto 
in Gazzetta Ufficiale n. 101 del 
30 aprile 2008 – supplemento 
ordinario n. 108) la materia era 
disciplinata da una duplice fonte 
normativa: dall’articolo 36-bis 
del D.L. n. 223/2006 per i prov-
vedimenti adottati nei confron-
ti dei datori di lavoro operanti 
“nell’ambito dei cantieri edili” 
e dall’articolo 5 della Legge n. 
123/2007 per i provvedimenti 
adottati nei confronti di ogni altra 
“attività imprenditoriale”.
Le difficili questioni interpretative 
legate alla sussistenza delle due 
previsioni normative sono state 
superate dall’articolo 14 del Testo 
Unico, applicabile sia dentro che 
fuori i cantieri edili.
L’articolo 304 del Testo Unico 
ha, infatti, abrogato sia l’articolo 
5 della Legge n. 123/2007 sia i 
commi 1 e 2 dell’articolo 36-bis 
del D.L. n. 223/2006.

● I soggetti affidatari 
del potere
Oggi l’articolo 14 chiarisce ogni 
problematica legata alla compe-
tenza sulla adozione del potere 
di sospensione.
Il potere di sospendere un’attività 
imprenditoriale sia dentro che 
fuori i cantieri edili è anzitutto 
attribuito agli organi di vigilanza 
del Ministero del Lavoro e della 
Previdenza Sociale qualora gli 
stessi riscontrino la presenza sul 
luogo di lavoro di lavoratori “in 
nero”, la violazione reiterata della 
disciplina sui tempi di lavoro (con 
particolare riferimento agli arti-
coli 4, 7, 9 del D. Lgs. 66/2003), 
nonché in caso di gravi e reiterate 
violazioni in materia di tutela 
della salute e della sicurezza del 
lavoro.
In sostanza, il personale ispetti-
vo del Ministero del lavoro può 
sospendere a fronte di violazioni 
della normativa prevenzionistica 
in quegli ambiti in cui lo stesso 
personale ha competenza d’ac-
certamento. Tali ambiti sono spe-
cificati nell’articolo 13, comma 2 
del Testo Unico secondo il quale 
“ferme restando le competenze 
in materia di vigilanza attribuite 
dalla legislazione vigente al per-
sonale ispettivo del Mini-
stero del Lavoro e della Previ-
denza Sociale, lo stesso personale 
può esercitare l’attività di 

vigilanza sull’applicazione 
della legislazione in mate-
ria di salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro nelle se-
guenti attività, informandone 
preventivamente il servizio di pre-
venzione e sicurezza dell’Azienda 
Sanitaria Locale competente per 
territorio:
a) attività nel settore delle 
costruzioni edili o di genio 
civile e più in particolare la-
vori di costruzione, manu-
tenzione, riparazione, de-
molizione, conservazione e 
risanamento di opere fisse, 
permanenti o temporanee, 
in muratura e in cemento 
armato, opere stradali, fer-
roviarie, idrauliche, scavi, 
montaggio e smontaggio 
di elementi prefabbricati; 
lavori in sotterraneo e gal-
lerie, anche comportanti 
l’impiego di esplosivi;
b) lavori mediante cassoni in aria 
compressa e lavori subacquei;
c) ulteriori attività lavorative com-
portanti rischi particolarmente 
elevati, individuate con decreto 
del Presidente del Consiglio dei 
Ministri, su proposta dei Ministri 
del Lavoro e della Previdenza 
Sociale e della Salute, adottato 
sentito il comitato di cui all’ar-
ticolo 5 e previa intesa con la 

Conferenza permanente per i 
rapporti tra lo Stato, le regioni e 
le province autonome di Trento 
e di Bolzano, in relazione alle 
quali il personale ispettivo del 
Ministero del Lavoro e della Pre-
videnza Sociale svolge attività di 
vigilanza sull’applicazione della 
legislazione in materia di salute 
e sicurezza nei luoghi di lavoro, 
informandone preventivamente il 
servizio di prevenzione e sicurez-
za dell’Azienda Sanitaria Locale 
competente per territorio”. 
Il comma 2 dell’articolo 14 del 
Testo Unico stabilisce, inoltre, 
che “i poteri e gli obblighi 
di cui al comma 1 spettano 
anche agli organi di vigilan-
za delle aziende sanitarie 
locali, con riferimento al-
l’accertamento della rei-
terazione delle violazioni 
della disciplina in materia 
di tutela della salute e della 
sicurezza sul lavoro di cui al 
comma 1. [...]”.
Per quanto riguarda gli organi di 
vigilanza delle Aziende Sanitarie 
Locali (ASL), il potere di sospen-
sione spetta, dunque, solo in 
caso di violazione delle norme in 
materia di salute e sicurezza sul 
lavoro e sempre in osservanza 
delle rispettive competenze.
● Riassumendo:

Il provvedimento di sospensione 
dell’attivita’ imprenditoriale
Il Decreto Legislativo 81/2008 o Testo Unico per la sicurezza ha riformulato la 
disciplina di sospensione dell’attività imprenditoriale

Competenze e potere di sospensione

Personale 
ispettivo
Ministero 
del Lavoro

Personale 
ispettivo
ASL

- per occupazione di lavoratori in 
nero
- per reiterata violazione della disci-
plina sui tempi di lavoro
- per gravi e reiterate violazioni in 
materia di tutela della salute e della 
sicurezza sul lavoro

Ambiti di cui all’articolo 13, comma 
2 del Testo Unico
  
- per gravi e reiterate violazioni in 
materia di tutela della salute e della 
sicurezza sul lavoro

In forza dell’articolo 14, comma 
11 del Testo Unico l’accertamento 
sulla violazione delle norme in ma-
teria di salute e sicurezza sul lavoro 
deve avvenire “nel rispetto delle 
competenze in tema di vigilanza in 
materia”

➜

➜

➜
➜
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Testo Unico
 sicurezza

● I presupposti 
per l’adozione del 
provvedimento di 
sospensione
Com’è noto, i presupposti per 
l’adozione del provvedimento di 
sospensione dell’attività impren-
ditoriale sono tre:

1) l’impiego di personale non 
risultante dalle scritture o da altra 
documentazione obbligatoria in 
misura pari o superiore al 20% 
del totale dei lavoratori presenti 
sul luogo di lavoro;
2) reiterate violazioni della disci-
plina in materia di superamento 
dei tempi di lavoro, di riposo 
giornaliero e settimanale;
3) gravi e reiterate violazioni in 
materia di tutela della salute e 
della sicurezza sul lavoro.

● Impiego di lavoratori 
clandestini
Va ricordato che nel cal-
colo della percentuale dei 
lavoratori “in nero” va 
conteggiato anche il per-
sonale extracomunitario 
“clandestino”. L’impiego di 
manodopera clandestina è pu-
nito, infatti, con la maxisanzio-
ne stabilita dall’articolo 36-bis, 
comma 7, del D. L. 223/2006, 
cumulabile con la sanzione pena-
le di cui al D. Lgs. 286/1998, volta 
a contrastare la permanenza di 
soggetti clandestini sul territorio 
nazionale, così come chiarito dal 
Ministero del lavoro, con nota del 
4 luglio 2007.
Con la Legge n. 125 del 24 

luglio 2008 (iscritta in Gazzetta 
Ufficiale del 25 luglio 2008 n. 
173), il Parlamento ha inteso 
rendere maggiormente severo 
il regime sanzionatorio volto a 
punire chi occupa illegalmente 
(e in nero, quindi senza regola-
re contratto di lavoro) cittadini 
extracomunitari.
Si è passati dalla pena originaria 
di detenzione da 3 mesi a 1 anno 
e con la sanzione di € 5.000,00 
per ogni lavoratore impiegato 
all’attuale pena che preve-
de l’arresto da 6 mesi a 3 
anni e la multa di € 5.000,00 
per ogni lavoratore impie-
gato.
Da precisare che tale regime 
sanzionatorio si applica non solo 
nel caso in cui il datore di lavoro 
instaura un rapporto di lavoro 
illegale con un cittadino extra-
comunitario sprovvisto di titolo 
di soggiorno valido (perché mai 
richiesto o ottenuto dalla Que-
stura), ma anche nel caso in cui 
il datore di lavoro ha alle proprie 
dipendenze un cittadino stranie-
ro con permesso di soggiorno 
scaduto.

● Calcolo della 
percentuale di lavoratori 
occupati “in nero”
Inoltre, l’articolo 14 sembra mo-
dificare il precedente sistema 
di calcolo della percentuale del 
20% di lavoratori irregolari, sta-
bilendo che la percentuale 
va individuata “sul totale 
dei lavoratori presenti sul 
luogo di lavoro”.

Il Testo Unico chiarisce, quindi, 
che il calcolo della percentuale va 
verificato sul totale  del per-
sonale presente sul luogo 
di lavoro (comprensivo di 
lavoratori “in nero” e di 
lavoratori regolarmente 
assunti), e non sul “totale dei 
lavoratori regolarmente occupati 
nel cantiere” e “sul totale dei 
lavoratori regolarmente occu-
pati”, come precedentemente 
stabilito dall’articolo 36-bis del 
D. L. 223/2006 e dall’articolo 5 
della Legge 123/2007.
Esempio pratico: nell’ipotesi 
in cui si rilevi in un’azienda la 
presenza di 10 lavoratori di cui 3 
“in nero”, la percentuale andrà 
calcolata su base 10 e non su 
base 7 (cioè sui soli lavoratori 
regolari, come avveniva in passa-
to). I 3 lavoratori “in nero”, rap-
presentando il 30% del “totale 
dei lavoratori presenti sul luogo 
di lavoro”, costituiscono con-
dizione sufficiente a consentire 
l’adozione del provvedimento di 
sospensione dell’attività impren-
ditoriale.

● Violazioni in materia 
di tempi di lavoro
E’ importante sottolineare in 
questo contesto che l’articolo 
41, comma 11 del Decreto 
Legge 112/2008 del 25 giu-
gno scorso prevede l’elimi-
nazione, tra le cause di sospen-
sione dell’attività imprenditoriale, 
delle “reiterate violazioni 
della disciplina in materia 
di superamento dei tempi 
di lavoro, di riposo gior-
naliero e settimanale di 
cui agli articoli 4, 7, 9 del 
D.Lgs. 66/2003 e successive 
modificazioni, consideran-
do le specifiche gravità di 
esposizione al rischio di 
infortunio” così come disposto 
dall’articolo 14, comma 1 del 
Testo Unico.
Restano valide le altre cause do-
vute all’impiego di personale 
irregolare (come visto sopra) e 
alle gravi e reiterate violazioni 
in materia di tutela della salute 
e della sicurezza sul lavoro che 
affrontiamo nel paragrafo suc-
cessivo.

● Le gravi e reiterate 
violazioni in materia di 
tutela della salute e della 
sicurezza sul lavoro
Le cause per l’adozione del prov-
vedimento di sospensione di 
cui all’oggetto erano già state 
introdotte dall’articolo 5 della 
Legge 123/2007.
E’ bene ricordare in questa sede 
che:
- per “gravi” devono intendersi 
le violazioni riscontrate a carico 
dei soli datori di lavoro e dei 
dirigenti punite con le pene più 

Violazioni che espongono a 
rischi di carattere generale
• Mancata elaborazione del 
documento di valutazione dei rischi;
• Mancata elaborazione del Piano di 
Emergenza ed evacuazione;
• Mancata formazione ed 
addestramento;
• Mancata costituzione del servizio di 
prevenzione e protezione e nomina 
del relativo responsabile;
• Mancata elaborazione del piano di 
sicurezza e coordinamneto (PSC);
• Mancata elaborazione piano 
operativo di sicurezza (POS);
• Mancata nomina del coordinatore 
per la progettazione;
• Mancata nomina del coordinatore 
per l’esecuzione.

Violazioni che espongono al 
rischio di caduta dall’alto
• Mancato utilizzo della cintura di 
sicurezza;
• Mancanza di protezioni verso il 
vuoto.

Violazioni 
che espongono 
al rischio di seppellimento
• Mancata applicazione delle 
armature di sostegno, fatte salve le 
prescrizioni desumibili dalla relazione 
tecnica di consistenza del terreno.

Violazioni che espongono 
al rischio 
di elettrocuzione
• Lavori in prossimità di linee 
elettriche;
• Presenza di conduttori nudi in 
tensione;
• Mancanza protezione contro i 
contatti diretti ed indiretti (impianto 
di terra, interruttore magnetotermico, 
interruttore differenziale).

Violazioni che espongono 
al rischio d’amianto
• Mancata notifica all’organo di 
vigilanza prima dell’inizio dei lavori 
che possono comportare il rischio di 
esposizione ad amianto.

Allegato 1
Gravi violazioni ai fini dell’adozione 
del provvedimento di sospensione 
dell’attività imprenditoriale
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gravi (sia di carattere detentivo 
che pecuniario);
- la “reiterazione” va intesa come 
la ripetizione della medesima vio-
lazione nei cinque anni preceden-
ti all’ultima condotta oggetto di 
prescrizione obbligatoria ovvero 
di giudicato penale.

Le violazioni saranno individuate 
con decreto del Ministero del 
Lavoro e della Previdenza So-
ciale, che verrà adottato sentita 
la Conferenza permanente per 
i rapporti tra lo Stato, le Regio-
ni e le Province autonome di 
Trento e di Bolzano. In attesa 
dell’adozione del citato decreto, 
le violazioni in materia 
di tutela della salute e 
della sicurezza sul lavoro 
che costituiscono il pre-
supposto per l’attuazione 
del provvedimento di so-
spensione dell’attività im-
prenditoriale sono quelle 
individuate nell’allegato 1 
del D. Lgs. 81/2008. Al fine di 
consentire un’immediata appli-
cazione della disposizione, l’ar-
ticolo 14 introduce, quindi, un 
elenco provvisorio di violazioni, 
contenuto nel già citato allegato 
1 allo stesso D. Lgs. 81/2008 (si 
veda box alla pagina precedente 
dove è riportato l’estratto dalla 
Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 
aprile 2008).
 
● Discrezionalità 
del provvedimento
Resta ferma la natura discrezio-
nale del provvedimento.
Tuttavia, il Ministero del Lavoro, 
con vari interventi, ha individuato 
alcuni casi in cui il provvedimento 
può non essere adottato da parte 
del personale ispettivo. Ciò con-
tribuisce certamente a limitare 
la discrezionalità del potere di 
sospensione, garantendo, nei li-
miti del possibile, una uniformità 
di comportamento tra i diversi 
organi di vigilanza.

● Casi in cui il provvedi-
mento di sospensione può 
non essere adottato:

- il rischio per la salute e la sicu-
rezza dei lavoratori risulta di lieve 
entità in relazione alla specifica 
attività svolta in cantiere;
- l’interruzione dell’attività svolta 
dall’impresa determina una situa-
zione di pericolo per l’incolumità 
dei lavoratori;
- la sospensione reca un irrime-
diabile degrado agli impianti e 
alle attrezzature;
- la sospensione viene a com-
promettere il regolare funziona-
mento di un’attività di servizio 
pubblico, anche in concessione 
(ad esempio, attività di trasporto, 
di fornitura di energia elettrica, 
acqua, luce, gas, ecc.), pregiudi-

cando così il godimento di diritti 
costituzionali garantiti.

● Adozione del 
provvedimento su 
segnalazione
Come recita il comma 1 del-
l’articolo 14 del Testo Unico il 
provvedimento di sospensione 
può essere adottato “anche su 
segnalazione delle amministra-
zioni pubbliche secondo le ri-
spettive competenze”. 
Tuttavia è opportuno sottolineare 
che l’eventuale segnalazione, 
mediante trasmissione del ver-
bale anche in via telematica, di 
altri soggetti pubblici (quali INPS, 
INAIL) può fungere solamente da 
“campanello d’allarme” per il 
personale ispettivo del Ministero 
del Lavoro che dovrà poi valutare, 
mediante opportune verifiche, 
se adottare il provvedimento di 
sospensione dei lavori.

● Revoca del 
provvedimento
Il comma 3 dell’articolo 14 del 
Testo Unico precisa doverosa-
mente che “il provvedimento di 
sospensione può essere revocato 
da parte dell’organo di vigilanza 
che lo ha adottato”.
Costituisce condizione per la 
revoca del provvedimento di 
sospensione:
- il ripristino delle regolari condi-
zioni di lavoro; 
- il pagamento di una somma 
aggiuntiva unica pari a Euro 
2.500 rispetto a quelle di cui al 
comma 6, secondo cui è fatta 
salva l’applicazione delle sanzioni 
penali, civili e amministrative 
vigenti.
Da evidenziare la scelta di sosti-
tuire il pagamento della sanzione 
amministrativa aggiuntiva pari 
a un quinto delle sanzioni am-
ministrative complessivamente 
impartite, prevista dall’articolo 
5 della Legge 123/2007, con 
il pagamento di una “somma 
aggiuntiva unica pari a Euro 
2.500”.
Viene meno, quindi, il criterio di 
proporzionalità adottato dalle 
precedenti formulazioni (ma-
xisanzione disciplinata dall’ar-
ticolo 36-bis, comma 7, Legge 
di conversione n. 248/2006 e 
sanzione amministrativa aggiun-
tiva prevista dall’articolo 5 della 
Legge 123/2007) privilegiando 
un’impostazione unitaria.

● Provvedimento 
interdittivo alla 
contrattazione 
con la pubblica 
amministrazione
“L’adozione del provvedimento 
di sospensione è comunicata 
all’Autorità per la vigilanza sui 
contratti pubblici di lavori, servizi 
e forniture di cui all’articolo 6 

del decreto legislativo 12 aprile 
2006, n. 163 ed al Ministero delle 
infrastrutture, per gli aspetti di 
rispettiva competenza, al fine 
dell’emanazione di un provvedi-
mento interdittivo alla contratta-
zione con le pubbliche ammini-
strazioni ed alla partecipazione a 
gare pubbliche di durata pari alla 
citata sospensione nonché per 
un eventuale ulteriore periodo 
di tempo non inferiore al doppio 
della durata della sospensione e 
comunque non superiore a due 
anni”.
Secondo il comma 1 dell’arti-
colo 14 del Testo Unico, il prov-
vedimento è comunicato o al 
Ministero delle infrastrutture, 
così come già previsto dall’arti-
colo 36-bis del D.L. 223/2006, 
o all’Autorità per la vigilanza sui 
contratti pubblici di lavori, servizi 
e forniture.
La scelta del soggetto destinata-
rio della comunicazione dipende-
rà dall’attività svolta dall’azienda 
sospesa, in modo tale che il primo 
possa emanare provvedimenti 
interdittivi nei confronti delle 
aziende che operano nell’ambito 
dei cantieri edili ed il secondo 
nei confronti di tutte le restanti 
attività imprenditoriali.

● Inottemperanza al 
provvedimento
Il comma dieci stabilisce che “il 
datore di lavoro che non ottem-
pera al provvedimento di sospen-
sione di cui al presente articolo 
e’ punito con l’arresto fino a sei 
mesi”. La previsione, rispetto a 
prima, duplica i tempi d’arresto 
ed elimina l’esigua ammenda 
fissata in soli € 206,00.

● Ricorsi al 
provvedimento di 
sospensione
Infine, il comma 9 dell’articolo 
14 del Testo Unico contempla la 
possibilità di fare ricorso al prov-
vedimento di sospensione “entro 
30 giorni, rispettivamente, alla 
Direzione Regionale del Lavoro 
territorialmente competente e 
al Presidente della Giunta regio-
nale, i quali si pronunciano nel 
termine di 15 giorni dalla notifica 
del ricorso. Decorso inutilmente 
tale ultimo termine il provve-
dimento di sospensione perde 
efficacia”.
Mentre non vengono indicati i 
motivi che legittimano al ricorso, 
lasciando aperta la possibilità di 
impugnare il provvedimento sia 
per vizi di merito che di legitti-
mità, è interessante evidenziare 
che il mancato pronunciamento 
sul ricorso da parte della Direzio-
ne Regionale del Lavoro o del 
Presidente della Giunta Regio-
nale entro il termine di 15 giorni 
comporta la perdita di efficacia 
del provvedimento.
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Assimpredil
ANCE

Articolo a cura di 
Assimpredil-ANCE

Dopo un lunghissimo iter elabo-
rativo è stato pubblicato il De-
creto  Legislativo 9 aprile 
2008, n. 81, meglio cono-
sciuto come Testo Unico, 
recante disposizioni in tema di 
“Attuazione dell’articolo 1 della 
legge 3 agosto 2007, n. 123, 
in materia di tutela della salute 
e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro”.
Il provvedimento è entrato in 
vigore il 15 maggio 2008 ad 
eccezione delle disposizioni inno-
vative in tema di valutazione 
dei rischi, che entreranno in 
vigore dal 1° gennaio 2009.
Nel complesso il provvedi-
mento, pur intervenendo con 
semplificazioni  in merito alla 
riorganizzazione e al coordi-
namento della stratificata ed 
eterogenea normativa emanata 
a partire dagli anni ‘50, non 
risponde ancora pienamente 
all’esigenza, fortemente rappre-
sentata da tutte le organizzazioni 
imprenditoriali, di un effettivo 
miglioramento della tutela dei 
lavoratori in un quadro di cer-
tezze, semplicità, coerenza ed 
equilibrio.
Gli aspetti sicuramente apprez-
zabili riguardano: 
• lo sforzo di conferire organicità 
ad un quadro legislativo forte-
mente frammentato; 
• le previsioni del provvedimento 
mirate da un lato a garantire 
l’uniformità delle tutele e degli 
adempimenti sull’intero territorio 
nazionale e dall’altro a riordina-
re le funzioni degli enti e degli 
organismi di studio, assistenza 
e controllo;
• il coordinamento delle attività e 
degli indirizzi in materia di salute 
e sicurezza.
Nell’insieme il provvedimento 
appare critico, di difficile lettura 
e fortemente orientato a logiche 
sanzionatorie (amministrative e 
penali). E non solo per le inadem-
pienze sostanziali, quelle cioè che 
mettono a rischio l’incolumità 
dei lavoratori, ma anche per 
quelle meramente formali, 
senza proporzione tra l’entità 
della sanzione e la gravità del-
l’inadempienza.
Avevamo auspicato un Testo 
Unico in grado di orientare e 

incentivare l’attività delle imprese 
verso gli adempimenti cruciali 
per la tutela della sicurezza del 
lavoro e nel contempo di spingere 
verso una più focalizzata attività 
di vigilanza e controllo.
Il decreto non pare offrire suf-
ficienti risposte alla necessità 
delle imprese di poter contare su 
prescrizioni chiare e pun-
tuali, la cui osservanza dia la 
certezza di aver completamente e 
correttamente adempiuto, senza 
l’alea della tardiva e penalizzante 
individuazione dei “giusti” rimedi 
a posteriori, in sede ispettiva o 
giudiziaria.
Avrebbe giovato in sede di 
elaborazione del Testo Unico 
una maggiore consultazione e 
confronto con le organizzazioni 
imprenditoriali, anche sui temi 
della rappresentanza sindacale 
di norma rimessi all’esercizio 
dell’autonomia collettiva.
Non sono stati compiuti sufficien-
ti passi avanti sul terreno della 
semplificazione degli adempi-
menti formali e documentali a 
carico delle piccole e medie 
imprese, nonostante fosse pro-
prio questo uno dei principali 
contenuti della delega conferita 
al Governo con la citata legge n. 
123/2007 che ha portato all’ema-
nazione del T.U.
Il testo normativo, con le centi-
naia di pagine scritte e i continui 
rimandi a norme collaterali, è già 
una barriera per tutti i piccoli 
imprenditori. Di fatto la sicurezza 
resta una materia per specialisti, 
tecnici e avvocati, allontanandosi 
dall’obiettivo strategico di favori-
re una diffusa e capillare cultura 
della salute e sicurezza nei posti 

di lavoro.
Basta analizzare la struttura del 
provvedimento per capire come 
sia di difficile consultazione e di 
incerta comprensione, in parti-
colare proprio per la tipologia 
prevalente del nostro settore, 
composto da imprese di pic-
cole dimensioni che dovranno 
necessariamente appoggiarsi a 
consulenti esterni.
La sicurezza è prima di tutto un 
fatto culturale: è l’uomo, operaio 
o imprenditore, che deve capire e 
far proprie le misure previste. 
Senza una consapevolezza vera 
e radicata non potranno mai 
consolidarsi comportamenti in 
grado di trasmettere la sicurezza 
come valore dell’impresa. Il Testo 
Unico non risponde a questo 
obiettivo primario e lascia ancora 
la materia in mano agli esper-
ti, con le conosciute e ripetute 
problematiche. 
È anche vero che il Testo Unico 
non ha introdotto per il nostro 
settore nuovi e “rivoluzionari” 
adempimenti sostanziali per la 
sicurezza nei cantieri.
Va ricordato, infatti, che l’edilizia, 
grazie anche all’azione sviluppata 
come Parti Sociali, ha anticipato  
norme di grande rilievo in materia 
di sicurezza e di regolarità del 
lavoro, come il Durc, la comuni-
cazione di assunzione del giorno 
prima, il tesserino di riconosci-
mento dei lavoratori occupati nei 
cantieri. Non possiamo, d’altra 
parte, sottacere alla persistenza 
di gravi infortuni sul lavoro che 
devono essere combattuti sem-
pre e comunque, restando la vita 
dell’uomo e la sua salute un valore 
imprescindibile. 

Il Testo Unico sulla Sicurezza:  alcune 
riflessioni sul nuovo provvedimento
L’esigenza di avere un Testo Unico in materia di sicurezza del lavoro è stata negli 
anni più volte evidenziata dal mondo economico: nel tempo, la stratificazione delle 
norme aveva creato una disciplina per certi versi di difficile interpretazione e molto 
complessa.
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Le riflessioni fatte in questi primi 
mesi di entrata in vigore del Testo 
Unico ci hanno portato a ragio-
nare sui percorsi da intraprendere 
per accompagnare tutto il sistema 
delle imprese verso l’obiettivo di 
una riduzione ulteriore del feno-
meno infortunistico. Gli ambiti di 
lavoro non sono pochi ma certa-
mente il punto centrale è il model-
lo organizzativo dell’impresa e la 
sua capacità di implementare un 
sistema di gestione trasparente e 
condiviso. 
L’impegno formativo, di assisten-
za e di controllo dei nostri Enti 

Paritetici è un valore importantis-
simo da mantenere e consolidare 
per creare quella rete diffusa di co-
noscenza in materia di sicurezza i 
cui positivi risultati non possono 
essere sottaciuti: i dati del Registro 
regionale degli infortuni mortali 
alimentato dalle ASL della Regio-
ne Lombardia registrano nei primi 
4 mesi degli anni 2007 e 2008 
una significativa contrazione nel 
settore edile.
Un risultato, comunque, non 

sufficiente e che ci spinge ad 
agire per un continuo miglio-
ramento nella convinzione che 
un’azione costante e capillare 
di affiancamento alle imprese è 
indispensabile per accompagnare 
tutta la filiera verso un obiettivo 
di riduzione degli infortuni. 
Come Associazione siamo da 
lungo tempo impegnati su questo 
fronte e crediamo che la diffu-
sione di buone pratiche come il 
Bollino Blu possa essere un primo 
passo per implementare sistemi 
di gestione della sicurezza nei 
cantieri.  

Stiamo ora lavorando per mettere 
a disposizione delle imprese mo-
delli e procedure per l’adozione 
di sistemi di gestione certificati, 
un altro passo avanti per innovare 
in un processo produttivo difficile 
e frammentato. 
Non ci pare, d’altra parte, che 
il contesto normativo favorisca 
questo approccio e che l’inaspri-
mento delle sanzioni lo faciliti.  
Manca, infatti, la garanzia che 
parallelamente siano incremen-

tati i controlli, in particolare per 
tutte quelle situazioni che “sfug-
gono“ alla vigilanza a causa della 
scarsità di risorse dedicate e della 
dimensione del fenomeno can-
tieristico.
Abbiamo recentemente firmato, 
come Parti Sociali con la Provincia 
di Milano, un importante e inno-
vativo protocollo sulla sicurezza 
che introduce impegni in termini 
di criteri più selettivi delle imprese 
negli appalti pubblici, che avvia 
sperimentazioni in materia di 
controlli informatizzati degli ac-
cessi in cantiere, che affronta il 

problema della sicurezza a monte 
della formazione del cantiere.  
Crediamo che questa strada apra 
nuovi orizzonti nel rapporto tra 
imprese, lavoratori e committenti 
pubblici rispondendo ad una 
esigenza, quella della garanzia 
del controllo, che ha evidenti 
risvolti connessi alla legalità e alla 
concorrenza sleale di chi opera ai 
margini della legge, che permane 
come cancro di questo sistema 
economico. 

Vi aspettiamo domenica 
26 ottobre al Lago Tre Sport 
di Settimo Milanese per la 
29ª Pescata 
del Magutt

Fonte: Registro regionale degli infortuni mortali a cura delle ASL lombarde

periodo anno totale   settore

   agricoltura edilizia industria  trasporti  altro
      logistici

genn/giugno 2007 53 5 18 19 7 4

 2008 35 10 7 13 2 3

Incidenti mortali accaduti sul lavoro nel periodo 1 gennaio/30 giugno 2007/2008

Parini Caccia&Pesca
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formazione
professionale

Come cancellarsi dal servizio

212*Codice 
Fiscale utente*

stop

212*BTNBRN
71M61Z123J*

stop

212*Codice 
Fiscale utente

212*BTNBRN
71M61Z123J

Potenziato il servizio 
offerto da Cassa Edile 
di Milano, Lodi, Monza 
e Brianza

L’attivazione del servizio SMS 
consente al lavoratore di 
ricevere gratuitamente 
messaggi sulle novità ed 
iniziative promosse da Cassa 
Edile e sui pagamenti effettuati 

dalla stessa per trattamento 
economico per ferie (“cartella 

di luglio”), gratifica natalizia 
(“cartella” di dicembre) ed A.P.E. 

(Anzianità Professionale Edile). 
In più, il lavoratore potrà ricevere 

informazioni sul pagamento di una 
domanda di prestazione assistenziale 

presentata, sulla correttezza 
dell’indirizzo comunicato alla Cassa o su 

quanto accantonato per ferie e/o gratifica 
natalizia presso la Cassa. Per iscriversi al 

servizio, basta semplicemente seguire le 
istruzioni operative sotto riportate:

ATTENZIONE: NON LASCIARE SPAZI TRA IL CODICE DI 
CONDIVISIONE “212”, ASTERISCO E CODICE FISCALE!!!
Se l’utente si è registrato correttamente, riceverà un SMS di 
conferma di avvenuta attivazione del servizio che lo abiliterà alla 
ricezione gratuita degli SMS inviati da Cassa Edile.

Per essere abilitati alla ricezione di SMS occorre inviare al nume-
ro telefonico: +39 3202043040 un SMS con il seguente testo: 
212*Codice Fiscale (non lasciare spazi!).

ESEMPIO

Se l’utente registrato desidera disattivare il servizio, basterà di-
gitare il seguente testo: 212*Codice Fiscale*stop (non lasciare 
spazi!).

ESEMPIO

ATTENZIONE: NON LASCIARE SPAZI TRA IL NUMERO “212”, 
ASTERISCO, CODICE FISCALE, ASTERISCO E STOP!!!

Come iscriversi al servizio

Nuovo 
servizio 

SMS!

Per informazioni telefonare allo 02.584961, 
tasto 2 “lavoratori”, tasto 7 “Codice PIN Estratto Conto Lavoratore e Servizio SMS”
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Il Consiglio Nazionale dell’Ordine 
dei Consulenti del Lavoro ha 
chiesto chiarimenti al Ministe-
ro del Lavoro sulla valenza del 
Documento Unico di Regolarità 
Contributiva nell’ambito di una 
verifica ispettiva ed, in particola-
re, sulla possibilità di esibire agli 
organi di vigilanza il suddetto 
documento, non ancora scaduto, 
in sostituzione delle attestazioni 
di pagamento coincidenti con il 
periodo di regolarità dallo stesso 
certificato, al fine di dimostrare 
la correttezza contributiva del-
l’impresa.
Il Ministero si è pronunciato in 
tal senso favorevole dichiarando 
nella risposta ad interpello n. 21 
del 9 luglio scorso che “il rilascio 
del DURC vale ad attestare la re-
golarità della contribuzione, per il 
periodo di validità del documento 
stesso, con riguardo sia alla cor-
rettezza sia alla correntezza delle 
denunce periodiche e dei relativi 
versamenti.
Ne consegue che l’azienda in pos-
sesso di DURC, al fine di compro-
vare la correntezza dei pagamenti 
dovuti, possa produrre agli organi 
di vigilanza il documento stesso in 
sostituzione delle attestazioni di 
pagamento coincidenti con il pe-
riodo di regolarità certificato”.
Ciò potrebbe costituire una no-
tevole semplificazione documen-
tale, sia per i datori di lavoro sia 
per il personale ispettivo che in 
presenza di un DURC regolare 
potrebbe non effettuare ulteriori 
controlli.
Tuttavia, il punto della risposta ad 

Durc e correttezza contributiva
Interpello del Ministero del Lavoro n. 21 del 9 luglio 2008 sulla validità 
del DURC in sede di visita ispettiva

interpello sopra riportato ha su-
scitato anche qualche perplessità 
dovuta al fatto che il DURC attesta 
la regolarità della contribuzione 
dell’impresa ma non accerta la 
congruità dei contributi dovuti.
In altre parole, il DURC non può 
certificare con assoluta certezza 
la correttezza dei dati dichiarati 
in sede di denuncia mensile o 
periodica.
Tuttavia, la nota ministeriale pro-
segue limitandosi a dichiarare che 
la validità del DURC comprova la 
correntezza dei pagamenti dovuti 
“in sostituzione delle attestazioni 
di pagamento” senza far più 
riferimento alle denunce.
La nota sottolinea, poi, pruden-
temente che “il DURC non ha 

effetti liberatori per l’impresa 
riguardo agli obblighi contri-
butivi, restando impregiudicata 
l’azione degli Enti previdenziali 
per l’accertamento ed il recupero 
di eventuali somme che succes-
sivamente dovessero risultare 
dovute”.
Viene ricordato, infine, che l’uti-
lizzo della dichiarazione di rego-
larità non rispondente a verità è 
punita penalmente come uso di 
atto falso.
Qualora il datore di lavoro do-
vesse contraffare direttamente 
il documento, il reato è previsto 
e punito dall’articolo 482 del 
Codice Penale, combinato con 
l’articolo 477 del Codice Penale 
(reclusione da 4 mesi a 2 anni).
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DURC

Con la risposta ad istanza di inter-
pello n. 24 del 3 settembre 2007, 
la Direzione generale per l’attività 
ispettiva del Ministero del Lavoro 
e della Previdenza Sociale fornisce 
chiarimenti riguardanti l’obbligo 
a carico delle imprese con sede 
in uno Stato estero e operanti in 
Italia di iscriversi alla Cassa Edile 
e di rispettare la normativa sul 
Documento Unico di Regolarità 
Contributiva (DURC). 
A tal proposito il Ministero del 
Lavoro attua un distinguo tra 
imprese aventi sede in Paesi 
extracomunitari e imprese aven-
ti sede in un Paese dell’Unione 
Europea.
Per le prime, ossia per le im-
prese aventi sede in un 
Paese extracomunitario, 
trova applicazione l’inte-
ra normativa nazionale e 
contrattuale, compreso 
l’obbligo di iscrizione alle 
Casse Edili. 
Per le seconde, ossia per le im-
prese aventi sede in un Paese 
dell’Unione Europea che distac-
cano lavoratori in un altro Stato 
membro nell’ambito delle pre-
stazioni di servizio, la questione 
appare più delicata. 
In quest’ambito, il Trattato Ce, 
con l’articolo 49, interviene a 
disciplinare i rapporti tra gli Stati 
membri dell’Unione Europea, im-
pedendo ad uno Stato membro 
di imporre restrizioni alla libera 
prestazione di servizi, che preve-
dano oneri o spese supplementari 
riferiti ai lavoratori coinvolti nel 
distacco, tali da rendere meno 
attraente la prestazione stessa.
Tuttavia, il Trattato non esclude 
che la normativa interna di un 
Paese possa garantire “altri van-
taggi” per i lavoratori e affida 

Obbligo del DURC 
per le imprese straniere
Il Ministero del Lavoro fornisce chiarimenti sull’obbligo per le imprese straniere 
di rispettare la normativa sul DURC

alle autorità nazionali il 
compito di valutare se i 
lavoratori distaccati bene-
ficiano, nel Paese di origi-
ne, della medesima tutela 
garantita nello Stato dove 
svolgono la prestazione di 
servizi.
Il D.Lgs. 72/2000 attuativo della 
Direttiva 96/71/Ce prevede, infat-
ti, che “al rapporto di lavoro tra le 
imprese distaccanti e i lavoratori 
distaccati si applichino, durante 
il periodo del distacco, le mede-
sime condizioni di lavoro pre-
viste da disposizioni legislative, 
regolamentari o amministrative, 
nonché dai contratti collettivi, 

applicabili ai lavoratori subordi-
nati che effettuano prestazioni 
lavorative analoghe ai lavoratori 
distaccati”.
Il Ministero giunge alla 
conclusione che, mentre per 
le imprese extracomunitarie che 
operano sul territorio nazionale 
può affermarsi l’obbligo di iscri-
zione alle Casse Edili, per le 
imprese comunitarie tale 
obbligo sussiste solo nel-
l’ipotesi in cui le stesse non 
procedano già ad effettua-
re versamenti presso un 
“organismo pubblico o di 
fonte contrattuale” nel lo-
ro Paese di origine che assi-
curi ai dipendenti gli stessi 
standard di tutela vigenti 
nel nostro Paese e garantiti 
dalle Casse Edili.
A tal proposito sarebbe di grande 
aiuto l’elaborazione, da parte 
delle autorità italiane compe-
tenti, di un documento dove 
vengano riportati gli standard 
di tutela garantiti dal nostro 
Paese e dagli altri Stati membri 
dell’Unione Europea per poter 
attuare un confronto proficuo 
tramite il quale si possa ogget-
tivamente stabilire l’eventuale 
obbligo di iscrizione al sistema 
Cassa Edile da parte delle imprese 
comunitarie operanti sul nostro 
territorio nazionale.
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Una delle novità significative 
nell’attività di quest’anno della 
Cnce è stata la stipula di con-
venzioni bilaterali con alcune im-
portanti realtà europee operanti 
nel medesimo settore. Si tratta 
della SOKA-BAU (la Cassa Edile 
nazionale tedesca) con la quale è 
stato siglato il primo accordo nel-
l’aprile scorso a Roma, dell’UCF 
(l’ente nazionale delle Casse 
Edili francesi) che ha firmato 
l’accordo “in diretta” durante 
il convegno dello scorso giugno 
a Reggio Calabria, e infine della 
BUAK (la Cassa Edile nazionale 
austriaca) con la quale è stato 
siglato l’accordo più recente a 
Bolzano – presso il cantiere del 
traforo del Brennero – lo scorso 
27 giugno. Le convenzioni re-
golamentano i casi di distacchi 
di lavoratori nei rispettivi Paesi 
(ai quali, grazie alle normative 
in vigore nei Paesi di origine, 
possono essere garantiti tratta-
menti analoghi a quelli previsti 
per i lavoratori italiani) e preve-
dono la reciproca possibilità di 
esonero dell’impresa dall’iscri-
zione presso la Cassa Edile del 
Paese ospitante ma anche il 
mantenimento dei versamenti 
contributivi presso la Cassa di 
provenienza. 
Attualmente, queste sono le 
uniche deroghe al principio 
generale dell’obbligatorietà di 
iscrizione alle Casse Edili italiane, 
fatta salva l’esistenza di condi-
zioni analoghe in altre nazioni 
e la possibilità di stipulare con-
venzioni con altri Enti. Inoltre, 
visto che le imprese provenienti 
da Paesi dell’Unione Europea 
mantengono l’iscrizione agli 
Istituti pubblici previdenziali e 
assicurativi del Paese di prove-
nienza, non è possibile attivare le 
procedure per il rilascio del DURC 
e la Cassa Edile, su richiesta 
dell’impresa interessata o della 
stazione appaltante, rilascerà 
una certificazione di regolarità 
contributiva.
Nelle diverse convenzioni, dopo 
aver analizzato la situazione giu-
ridica dei due Paesi contraenti e i 
relativi costi a carico dei datori di 
lavoro, viene chiaramente espli-
citato l’ambito di applicazione 
dell’accordo. Le parti concedo-
no reciprocamente l’esonero 
dall’obbligo di pagamento per i 
lavoratori che, in seguito ad un 
distacco, rientrano temporanea-
mente nel campo di applicazione 
della Cassa dello Stato in cui 
avviene il distacco, a condizione 
che il datore di lavoro paghi alla 
Cassa dello Stato di provenienza 

i contributi ivi dovuti. Rimangono 
esclusi dall’accordo ulteriori ob-
blighi procedurali e contributivi 
esistenti nei Paesi contraenti a 
carico dei datori di lavoro che 
effettuano il distacco. 
Le parti, comunque, si sono 
impegnate ad esaminare gli 
eventuali problemi emersi con 
l’obiettivo di cercare soluzioni 
in un quadro convenzionale, 
secondo un principio di recipro-
cità e nel limite delle rispettive 
competenze.
Per quanto riguarda la denun-
cia preventiva dei lavoratori in 
distacco tramite la Cassa dello 
Stato di provenienza, le Casse 
Edili dei due Stati firmatari offro-
no ai datori di lavoro registrati 
direttamente presso i propri 
uffici o indirettamente tramite le 
rispettive Casse Edili competenti, 
la possibilità di effettuare per 
loro tramite la denuncia pre-
ventiva del distacco di lavoratori 
nei confronti della Cassa dello 
Stato in cui avviene il distacco, 
autorizzando la Cassa dello Stato 
di provenienza a trasmettere i 
dati necessari. Per effetto di tale 
denuncia, i datori di lavoro sono 
esentati dagli obblighi vigenti ne-
gli Stati firmatari, relativamente 
ai lavoratori che sono elencati 
nella denuncia. In luogo di tali 
obblighi, avverrà uno scambio 
reciproco di certificazioni.
Anche la verifica dell’iscrizione 
del datore di lavoro e del paga-
mento dei contributi dovuti alla 
Cassa dello Stato di provenienza 
è regolamentata dall’accordo. 
La Cassa competente dello 
Stato di provenienza verifica 
innanzitutto, sulla base della 
denuncia, che il datore di la-
voro all’epoca del distacco sia 
regolarmente iscritto alla Cassa 
e che abbia corrisposto i con-
tributi dovuti sino a tale data 
relativamente alle somme lorde 
totali dei salari denunciati. Poi la 
Cassa dello Stato di provenienza 
verifica se il datore di lavoro 
sia soggetto nei confronti dei 
lavoratori di cui voglia effettuare 
il distacco a continuare a corri-
spondere i contributi o se questi 
abbia dichiarato espressamente 
di volersi impegnare in tale sen-
so. A comprova di  tale obbligo 
contributivo ci si può avvalere 
anche di una dichiarazione scrit-
ta del datore di lavoro attestante 
l’assunzione dell’obbligo, prov-
vista di un elenco dei dati dei 
lavoratori per i quali è previsto 
il distacco.
La Cassa dello Stato di pro-
venienza rilascia quindi una 

dichiarazione a conferma del 
pagamento dei contributi do-
vuti dal datore di lavoro in base 
alle denunce mensili pervenu-
te al momento del rilascio del 
certificato. Essa inoltre allega 
anche un documento dal quale 
risulta che il datore di lavoro è 
soggetto alla corresponsione di 
tali contributi per il periodo di 
distacco dei lavoratori, i cui nomi 
vengono elencati in appendice. 
Tali documenti vengono tra-
smessi infine dalla Cassa dello 
Stato di provenienza alla Cassa 
competente dello Stato in cui 
avviene il distacco.
 Una volta completato questo 
iter, la Cassa competente dello 
Stato in cui avviene il distacco 
esonera il datore di lavoro dal 
pagamento dei contributi ad 
essa spettanti per i lavorato-
ri menzionati nell’allegato alla 
certificazione. La Cassa compe-
tente dello Stato di provenienza 
verifica quindi che per il periodo 
del distacco i datori di lavoro 
corrispondano effettivamente i 
contributi per i lavoratori elencati 
nell’allegato alla certificazione. 
Qualora il datore di lavoro non 
assolva ai propri obblighi, la 
Cassa competente dello Stato 
di provenienza adotta tutte le 
iniziative opportune e neces-
sarie previste per la riscossione 
dei contributi, mettendone al 
corrente lo Stato in cui avviene 
il distacco.
Per quel che riguarda i controlli 
e le sanzioni, se la Cassa compe-
tente dello Stato di accoglienza 
dovesse scoprire che un datore 
di lavoro ha distaccato alcuni la-
voratori non dichiarati in allegato 
all’attestazione, ne avviserà la 
Cassa dello Stato di invio. Que-
sta verificherà se tali lavoratori 
dovevano esserle dichiarati e 
informerà la Cassa dello Stato 
di accoglienza del risultato della 
verifica. Fintanto che il datore di 
lavoro non abbia dimostrato alla 
Cassa dello Stato di accoglien-
za di aver soddisfatto queste 
condizioni per essere esonerato 
dai pagamenti dovuti, o se la 
prova fornita in questo Stato si 
rivelasse falsa, il suo obbligo al 
pagamento dei contributi sus-
siste nello Stato di accoglienza 
e si espone di conseguenza alle 
misure di coercizione civili o 
amministrative.
In ogni caso, le Casse Edili di en-
trambi i Paesi stipulanti l’accordo 
sono autorizzate ad effettuare 
controlli per sondaggi a propria 
scelta sui documenti relativi alle 
procedure di distacco.

CNCE: firmate le prime convenzioni 
bilaterali europee



Lavorare nell’edilizia moderna signifi ca 

sempre più porre in relazione la propria 

volontà di crescita con solide competen-

ze, che possono essere acquisite con una 

formazione adeguata. Diventare più bravi 

in cantiere parte certamente dal desiderio 

di migliorare, ma anche e soprattutto della 

capacità di cogliere le più valide opportu-

nità formative. Con lo specifi co corso DTA, 

basato sui temi guida del disegno, della tec-

nologia e dell’antinfortunistica, Esem mette 

a disposizione dei lavoratori un’opportunità 

molto interessante per migliorare l’istruzione 

di base e diventare più competenti, dando 

una vera e propria svolta al proprio profi lo 

professionale. Il corso DTA è particolar-

mente importante  per i lavoratori che non 

si accontentano più di essere operai generi-

ci, che giustamente ritengono che solo con 

una preparazione adeguata si possa fare un 

deciso passo avanti e trovare nuove soddi-

sfazioni.  Il corso insegna come si legge un 

disegno tecnico, mostra come si tracciano i 

tavolati, fornisce le nozioni per la scelta dei 

materiali da cantiere e presenta le principali 

norme di sicurezza ed antinfortunistiche. Il 

Contatta lo
 Sportello 

Orientamento esem

telefonan
do al NUMERO 

VERDE
gratuito anche da cellulare

CORSO SERALE DTA: UN’IMPORTANTE OPPORTUNITA’ DI CRESCITA

BRAVI IN CANTIERE SI DIVENTA
Disegno, Tecnologia ed Antinfortunistica formano i temi guida di un corso che permette di 
aumentare l’istruzione di base e diventare più competenti 

Formazione fi rmata

o visita il
 sito 

www.esem. it
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esem, è offrire concrete opportunità di

crescita individuale e imprenditoriale, che

vede imprese e lavoratori in dialogo co-

struttivo tra loro e al passo con i tempi.

Questo impegno è alla base della missione

esem:  en te  pa r i t e t i co  che  nasce

dall' incontro tra gli imprenditori edil i

ASSIMPREDIL ANCE e le organizzazioni

sindacal i  FeNEAL UIL, FILCA CISL,

FILLEA CGIL dei lavoratori delle costruzioni.
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esem mette in cantiere

un futuro costruttivo

Corso serale gratuito DTA

DISEGNO, TECNOLOGIA

ED ANTINFORTUNISTICA
riservato

ai lavoratori

iscritti alla

Cassa Edile

di Milano,

Lodi, Monza

e Brianza

PRESENTAZIONE

C O R S I
2008-2009

Ente Scuola Edile Milanese

Sede di Milano: Via Newton, 3 - 20148 -  Milano

Tel. 02 40070217 - Fax 02 406728

Sede di Monza: Via Locarno, 3 - 20052 - Monza

Tel. 039 2308040 - Fax 039 2308947

www.esem.it - info@esem.mi.it

gratuito anche da cellulare
Contattate lo sportello “Orientamento esem”

telefonando al NUMERO VERDE

nelle province di Milano, Lodi, Monza e Brianza

Formazione e Servizi per il Settore delle Costruzioni

SCHEDA DI ISCRIZIONE DA INVIARE A: 

GARANZIA DI RISERVATEZZA: ai sensi della legge 196/03 sulla tutela dei dati personali, ESEM - fornita anche attraverso l’affi ssione nell’ingresso della sede esem l’informativa 
sull’utilizzo delle informazioni - garantisce la riservatezza dei dati raccolti e la possibilità di richiederne la rettifi ca o la cancellazione gratuita scrivendo a: ESEM,Via Newton, 3
20148 Milano. Tali dati saranno custoditi nell’archivio elettronico ESEM e verranno utilizzati al solo scopo di inviare, con le modalità ritenute più idonee, tutte le informazioni 
inerenti le iniziative organizzate dall’Ente. Tali dati potranno essere altresì inseriti nella specifi ca banca dati dei partecipanti ai corsi esem con accesso remoto, attraverso pas-
sword, al corsista per la visione e stampa del proprio percorso formativo; alle imprese per la formazione fruita dai propri dipendenti; agli operatori e amministratori esem per una 
visione del quadro generale delle attività. Esem è  altresì autorizzata ad utilizzare le immagini fotografi che e video riprese durante il corso e, ai  sensi  dell’art. 96 L633/91, ad 
ogni ulteriore utilizzo delle suddette immagini.

La sottoscrizione della presente scheda equivale alla conferma della partecipazione al corso

Data _______________________________  fi rma del partecipante _______________________________________________________

Barrare la sede prescelta

COLOGNO M.SE LODI MONZA

LEGNANO MAGENTA PIOLTELLO

LIMBIATE MILANO SESTO SAN GIOVANNI 

Cognome       Nome

Nato a        Il       Prov.

Indirizzo     Città                 Prov.     C.A.P. 

Tel. abitazione      Cellulare 

Cod fi sc       Qualifi ca 

Codice Lavoratore Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza

esem - Via Newton, 3 - 20148 -  Milano - Tel. 02 40070217 - Fax 02 406728- www.esem.it - info@esem.mi.it

si prega di scrivere in stampatello

CE

corso DTA prende in esame numerosi aspet-

ti del lavoro e della vita di cantiere, ma non è 

affatto un corso “generalista”. Gli argomenti 

vengono trattati con attenzione e spiegati in 

modo tale da favorire il concreto recepimen-

to da parte di chi partecipa. Molto signifi cati-

vi sono infatti le opinioni e i commenti di chi, 

negli anni scorsi, ha seguito il corso con pro-

fi tto: lavoratori italiani o provenienti da varie 

nazioni, che giudicano oggi il corso DTA un 

momento di passaggio molto positivo nella 

loro vita lavorativa. Proprio considerando 

l’importanza che il corso DTA riveste a livel-

lo formativo, Esem ha predisposto l’offerta 

in modo tale da favorire la partecipazione: 

gli orari, prima di tutto, che non vanno ad 

infl uenzare la normale giornata di lavoro, le 

lezioni si svolgono infatti in orario serale, dal-

le 18.30 alle 21.30, da Ottobre a Marzo, per 

complessive 120 ore di corso. Vi è poi da sot-

tolineare che il corso DTA è completamente 

gratuito. Ma c’è anche l’aspetto gratifi cazio-

ne: Esem riconosce infatti un premio di 300 

euro a chi seguirà con profi tto l’intero corso. 

Ricordiamo che al corso DTA possono 

partecipare i lavoratori iscritti alla Cassa 

Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza.

�

Il corso è riservato ai lavoratori iscritti alla Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza
Modulo da inviare entro e non oltre il 10 ottobre 2008
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Sede di Milano: Via Newton, 3 - 20148 -  Milano

Tel. 02 40070217 - Fax 02 406728

Sede di Monza: Via Locarno, 3 - 20052 - Monza

Tel. 039 2308040 - Fax 039 2308947

www.esem.it - info@esem.mi.it

gratuito anche da cellulare
Contattate lo sportello “Orientamento esem”

telefonando al NUMERO VERDE

nelle province di Milano, Lodi, Monza e Brianza

Formazione e Servizi per il Settore delle Costruzioni

SCHEDA DI ISCRIZIONE DA INVIARE A: 

GARANZIA DI RISERVATEZZA: ai sensi della legge 196/03 sulla tutela dei dati personali, ESEM - fornita anche attraverso l’affi ssione nell’ingresso della sede esem l’informativa 
sull’utilizzo delle informazioni - garantisce la riservatezza dei dati raccolti e la possibilità di richiederne la rettifi ca o la cancellazione gratuita scrivendo a: ESEM,Via Newton, 3
20148 Milano. Tali dati saranno custoditi nell’archivio elettronico ESEM e verranno utilizzati al solo scopo di inviare, con le modalità ritenute più idonee, tutte le informazioni 
inerenti le iniziative organizzate dall’Ente. Tali dati potranno essere altresì inseriti nella specifi ca banca dati dei partecipanti ai corsi esem con accesso remoto, attraverso pas-
sword, al corsista per la visione e stampa del proprio percorso formativo; alle imprese per la formazione fruita dai propri dipendenti; agli operatori e amministratori esem per una 
visione del quadro generale delle attività. Esem è  altresì autorizzata ad utilizzare le immagini fotografi che e video riprese durante il corso e, ai  sensi  dell’art. 96 L633/91, ad 
ogni ulteriore utilizzo delle suddette immagini.

La sottoscrizione della presente scheda equivale alla conferma della partecipazione al corso

Data _______________________________  fi rma del partecipante _______________________________________________________

Barrare la sede prescelta

COLOGNO M.SE LODI MONZA

LEGNANO MAGENTA PIOLTELLO

LIMBIATE MILANO SESTO SAN GIOVANNI 

Cognome       Nome

Nato a        Il       Prov.

Indirizzo     Città                 Prov.     C.A.P. 

Tel. abitazione      Cellulare 

Cod fi sc       Qualifi ca 

Codice Lavoratore Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza

esem - Via Newton, 3 - 20148 -  Milano - Tel. 02 40070217 - Fax 02 406728- www.esem.it - info@esem.mi.it
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to da parte di chi partecipa. Molto signifi cati-

vi sono infatti le opinioni e i commenti di chi, 

negli anni scorsi, ha seguito il corso con pro-
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gli orari, prima di tutto, che non vanno ad 

infl uenzare la normale giornata di lavoro, le 

lezioni si svolgono infatti in orario serale, dal-

le 18.30 alle 21.30, da Ottobre a Marzo, per 

complessive 120 ore di corso. Vi è poi da sot-

tolineare che il corso DTA è completamente 

gratuito. Ma c’è anche l’aspetto gratifi cazio-
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euro a chi seguirà con profi tto l’intero corso. 
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Il corso è riservato ai lavoratori iscritti alla Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza
Modulo da inviare entro e non oltre il 10 ottobre 2008



BRAVI IN CANTIERE SI DIVENTA
Il corso DTA viene incontro al desiderio dei lavoratori, iscritti 

alla Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza che hanno vo-

glia di crescere e che non si accontentano più di essere operai 

generici. Tutto nel corso è pensato per 

favorire la partecipazione: com-

pletamente gratuito, si svol-

ge in orario serale e prevede un 

premio di 300 euro per chi se-

gue con profitto l’intera durata 

delle lezioni. Il corso DTA è già 

stato svolto da tanti lavoratori che 

oggi lo considerano una tappa im-

portante nella loro formazione.

alla Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza che hanno vo-
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gratuito anche da cellulare


