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Chi vive di edilizia o solo si 
avvicina alla realtà di questo 
primario settore dell’economia 
nazionale, conosce la dram-
maticità nella quale operano 
centinaia di migliaia di addetti 
privi di adeguate tutele sia sotto 
il profilo della sicurezza fisica sia 
per quanto attiene alla regola-
rità dei rapporti di lavoro.
Il Governo ed il Parlamento sono 
ritornati ancora una volta sulla 
questione e hanno avviato un 
sistema di verifiche e controlli 
fondati, anzitutto, sulla con-
trapposizione degli interessi tra 
imprese appaltatrici ed imprese 
subappaltatrici.
Solo con il completamento delle 
disposizioni normative di attua-
zione del Decreto “Bersani” e 
della relativa legge di conver-
sione sapremo se veramente si 
vuole porre seriamente rimedio 
ad una delle manifestazioni di 
inciviltà del nostro Paese o se 
saremo di fronte all’ennesimo 
tentativo parziale, e, quindi, 
insoddisfacente, di regolamen-
tazione di una realtà che in 
molte circostanze determina la 
lesione dei diritti fondamentali 
dell’uomo e ha consentito di 
parlare di nuova schiavitù.
Un dato su tutti, ove mai vi 
fosse bisogno di dimostrare 
qualcosa, è quello che viene 
dalla funzione di verifica della 
regolarità contributiva effettua-
ta da Cassa Edile nel territorio 
economicamente più evoluto 
d’Italia: dalle più recenti ispe-
zioni effettuate nei primi otto 
mesi dell’anno in corso in 666 
cantieri sono emersi n. 2.707 
lavoratori edili regolari, n. 1.143 
non iscritti alla Cassa Edile di 
Milano e n. 459 lavoratori to-
talmente in nero!
Le norme prevedono un acuirsi 
delle disposizioni sanzionatorie 
e di corresponsabilità tra i vari 
attori del processo edilizio, ma 
consentono, alle condizioni che 
verranno esplicitate, di distin-
guere le responsabilità.
Da più fonti si ritiene che il 
D.U.R.C. possa risultare lo stru-
mento utile a offrire la prova 
della correttezza dei singoli 
comportamenti aziendali, pur 
risultando necessarie modifiche 
all’attuale regolamentazione. 
Regolamentazione che potrà 
risultare efficace se si ispirerà 
al principio della generalizzata 
applicazione a tutti i soggetti, 

nessuno escluso, che accedono 
ai cantieri, pubblici o privati che 
siano, ed alla rilevazione per 
cantiere, così come già avviene 
per i lavori pubblici.
Identificato il cantiere e tutti i 
soggetti che vi lavorano, diverrà 
assai più agevole verificare la 
stessa congruità delle denunce 
effettuate nei confronti dei vari 
Enti preposti al controllo della 
regolarità contributiva, a co-
minciare dalle Casse Edili.
Ove dovessero prevalere le 
preoccupazioni ed il timore del 
maggior lavoro che sicuramente 
conseguirebbe, probabilmente 
si manifesterebbe la volontà di 
mantenere un sistema a maglie 
larghe, pur nella consapevo-
lezza di non risolvere nulla o 
quasi della situazione che tutti 
denunciano.
L’obiettivo della regolarità nei 
rapporti di lavoro e la, in fatto, 
conseguente maggior sicurezza 
nei cantieri passa attraverso, 
forse ancor prima delle volontà 
governative, dalla coerenza del-
le Parti sociali dell’edilizia.
Come sempre, o quasi, accanto 
alla volontà politica deve esservi 
la cultura sociale del Paese che 
deve agevolare e non contra-
stare questi obiettivi. Il rischio 
è “solo” quello di restare nel-
l’attuale barbarie o di subire il 
dictat del potere.

Guido Elmosi
Direttore

Cassa Edile di Milano

Pierluigi Bersani
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Il primo comma dell’articolo 36-
bis della Legge 248/2006 assegna 
al personale ispettivo del Ministe-
ro del Lavoro e della Previdenza 
Sociale la competenza esclusiva 
ad adottare il provvedimento di 
sospensione dei lavori nell’ambito 
dei cantieri edili.
La finalità è individuata, come 
recita l’intestazione dello stesso 
comma, nel rafforzamento delle 
misure in materia di tutela della 
salute e sicurezza dei lavoratori 
operanti nel cantiere, nonché di 
contrasto al lavoro sommerso ed 
irregolare.
Il provvedimento di sospensione 
trova applicazione qualora venga 
riscontrato l’impiego di per-
sonale non risultante da 
scritture o da altra docu-
mentazione obbligatoria in 
misura pari o superiore al 
20% del totale dei lavora-
tori regolarmente occupati 
nel cantiere, ovvero in caso di 
reiterate violazioni della disciplina 
in materia di superamento dei 
tempi di lavoro, di riposo gior-
naliero e settimanale.1
Per “personale non risultante da 
scritture o da altra documentazio-
ne obbligatoria” si intende per-
sonale totalmente sconosciuto 
alla Pubblica Amministrazione, 
in quanto non iscritto nella do-
cumentazione obbligatoria né 
oggetto di alcuna comunicazione 
prescritta dalla normativa lavori-
stica e previdenziale.
Relativamente al calcolo della per-
centuale del personale “in nero” 
va in secondo luogo chiarito che 
detta percentuale va rapportata 
alla totalità dei lavoratori della sin-
gola impresa operanti nel cantiere 
al momento dell’accesso ispettivo 
(e non già complessivamente in 
forza all’azienda) risultanti dalle 
“scritture o da altra documenta-
zione obbligatoria” come sopra 
chiarito.
L’ambito applicativo della di-
sposizione riferito ai “cantieri 
edili” sembra coincidere con le 
imprese che svolgono le attività 
indicate nell’allegato I del D. Lgs. 
n. 494/1996, nel quale sono 
comprese sia aziende inquadrate 
o inquadrabili previdenzialmente 
come imprese edili, sia aziende 
non edili che operano comun-
que nell’ambito della realtà di 
cantiere.
Inoltre, la sospensione dei lavori è 

correlata ad ogni singola azienda 
che, nell’ambito del cantiere, pre-
senti i presupposti di irregolarità 
di cui sopra e non già al cantiere, 
considerato nella sua interezza. 
Tale orientamento risponde alla 
logica di non penalizzare, con un 
provvedimento che sospenda la 
complessiva attività del cantiere, 
anche le imprese che in detto 
ambito operano in condizioni 
di regolarità e alle quali sarebbe 
peraltro inibita la prosecuzione 
dei lavori.
La sospensione può essere 
attivata anche su segnala-
zione degli ispettori INPS 
ed INAIL, una volta accertata 
la sussistenza dei presupposti che 
legittimano l’adozione del prov-
vedimento, che ne devono dare 
sollecita comunicazione, median-
te trasmissione del verbale, anche 
in via telematica, alla competente 
Direzione Provinciale del Lavoro, 
a cui sola spetta l’assunzione del 
provvedimento.
La circolare INAIL n. 45/2006 
si sofferma maggiormente sul-
le modalità di comunicazione 
delle violazioni riscontrate, pre-
cisando che laddove i tempi di 
conclusione dell’accertamento 
non consentano una tempestiva 
redazione del verbale, è necessa-
rio che gli ispettori anticipino la 
segnalazione mediante comuni-
cazioni specifiche alle competenti 
Direzioni Provinciali del Lavoro.
Inoltre, tali comunicazioni po-
tranno essere redatte secondo 
uno schema concordato con le 
suddette Direzioni che dovrà 
contenere tutti gli elementi utili 
per la valutazione dell’adozione 
del provvedimento di sospen-
sione, compresa l’indicazione 
delle fasi di lavorazione effettuate 
dall’azienda al momento della 
verifica ispettiva.
Per quanto concerne la reite-
razione della violazione a 
cui fa riferimento la disposizione 
legislativa, le già citate circolari 
INPS ed INAIL sono unanimi nel 
dichiarare che è opportuno effet-
tuare la segnalazione sempre e 
comunque, anche se la violazione 
non risulti reiterata, in quanto 
la verifica dell’esistenza o meno 
della reiterazione delle violazioni è 
di esclusiva competenza del per-
sonale ispettivo del Ministero del 
Lavoro che può anche essere in 
possesso di informazioni non no-

te agli ispettori INPS ed INAIL.
La circolare INAIL tratta anche 
il secondo comma del succitato 
articolo relativo alla revoca del 
provvedimento di sospensione 
che può essere effettuata dagli 
ispettori del lavoro a condizione 
che i lavoratori non risultanti 
dalle scritture o da altra docu-
mentazione obbligatoria siano 
regolarizzati, ovvero che siano 
ripristinate, nel caso delle reitera-
te violazioni già citate, le regolari 
condizioni di lavoro.
A tale proposito rimanda alla 
circolare ministeriale2 ove sono 
specificati quali adempimenti 
sono posti a carico della ditta ai 
fini della regolarizzazione, indi-
viduando tra gli obblighi anche 
quelli dei versamenti contributivi 
(premi ed eventuali sanzioni).
Infine, accenna alla fattibilità di un 
provvedimento interdittivo, de-
scritta nel primo comma dell’ar-
ticolo 36-bis, alla contrattazione 
con le pubbliche amministrazioni 
ed alla partecipazione a gare 
pubbliche per tutto il periodo di 
sospensione o per un maggiore 
periodo, fino al massimo di due 
anni da emanare a cura dei com-
petenti uffici del Ministero delle 
Infrastrutture.

Note:
1 Artt. 4, 7, e 9 del D. Lgs. 8 aprile 
2003 n. 66 e successive modifica-
zioni.
2 Circolare del Ministero del Lavoro 
e della Previdenza Sociale n. 29 del 
28 settembre 2006.

Provvedimento 
di sospensione 
del cantiere edile
Una misura restrittiva per combattere il lavoro nero e promuovere 
la sicurezza nei luoghi di lavoro
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attualità

Abbiamo incontrato il Dottor 
Paolo Weber recentemente in-
sediatosi in qualità di Direttore 
presso la Direzione Provinciale 
del Lavoro di Milano per uno 
scambio di battute sulle dispo-
sizioni recate dalla legge di con-
versione del Decreto Bersani, L. 
248/2006, in particolare dall’art. 
36 bis intitolato “Misure urgenti 
per il contrasto del lavoro nero e 
per la promozione della sicurez-
za nei luoghi di lavoro” e dalla 
relativa Circolare Ministeriale 
29/2006 a commento. 

Dottor Weber, qual è la Sua 
vision aziendale?
Proprio lunedì 27 novembre ho 
partecipato al convegno orga-
nizzato dal Ministero del Lavoro 

e della Previdenza Sociale per il 
centenario dell’attività ispettiva 
che commemorava l’avvenuta 
costituzione dell’Ispettorato del 
Lavoro grazie all’istituzione dei 
primi tre circoli di ispezione al 
lavoro di Milano, Torino e Brescia. 
Questo evento mi ha portato ad 
interrogarmi sul significato del 
nostro ruolo e del nostro agire, 
che non trova attuazione solo 
nel sanzionare, ma anche nel 
diffondere la legalità. 
I nostri principi ispiratori, ribaditi 

dal recente D. Lgs 124/2004 
relativo alla “Razionalizzazione 
delle funzioni ispettive in materia 
di previdenza sociale e di lavo-
ro”, sono dettati dall’efficienza 
e dal rigore che si coniugano 
con l’equilibrio, il buon senso e 
la proiezione verso la soluzione 
dei problemi, qualità basilare 
del nostro compito, sinonimo di 
prevenzione e promozione.

Che cosa occorre, a Suo 
avviso, per combattere 
il lavoro nero nel settore 
edile?
Per introdurre un’azione effi-
cace di contrasto al fenomeno 
dell’irregolarità dei rapporti di 
lavoro nel settore edile, reputo 
essenziale un passo in avanti 

collettivo. Per passo in avanti 
intendo una maturazione del 
sistema teso alla diffusione della 
legalità nel mondo del lavoro. È 
essenziale adottare un approc-
cio meno demagogico e più 
concreto possibile che consenta 
di capire quali sono le esigen-
ze degli operatori di settore 
per superare le problematiche 
connesse al lavoro sommerso 
ed irregolare. I dati statistici 
comunicati da Cassa Edile di 
Milano relativamente all’attività 

svolta nel 1° semestre dell’anno 
corrente confermano la gravità 
della situazione riscontrata. È 
stata accertata la regolarità con-
tributiva di 1.386 imprese ed è 
stata verificata la regolarità dei 
rapporti contrattuali di 3.661 
operai dipendenti, per 1.383 dei 
quali sono state intraprese azioni 
di regolarizzazione.
I dati statistici in nostro possesso, 
che provvederemo a diffondere 
alla fine dell’anno in corso, evi-
denziano percentuali di irregola-
rità ancora più allarmanti.

Qual è, quindi, il Suo pa-
rere in merito alle nuove 
disposizioni introdotte dal 
cosiddetto Decreto Ber-
sani?
I contenuti del Decreto Bersani 
sono indubbiamente innovativi 
perché evidenziano, in partico-
lare nell’art. 36 bis, la stretta 
correlazione tra lavoro nero ed 
inosservanza di obblighi forma-
tivi ed informativi in materia di 
sicurezza.
La ratio sottesa alla disposizione 
appena citata è esplicitamente 
volta a tutelare la sicurezza nei 
cantieri edili. Inoltre, dota gli 
ispettori della Direzione Pro-
vinciale del Lavoro di strumenti 
sanzionatori di un certo peso...

Si riferisce al provvedi-
mento di sospensione dei 
lavori nel cantiere?
Indubbiamente. In relazione al 
legame lavoro irregolare-sicu-
rezza disattesa, si badi bene che 
il provvedimento di sospensione 
può essere revocato in caso di 
regolarizzazione dei lavoratori 
in nero, regolarizzazione intesa 
non solo come registrazione 
degli stessi sui libri obbligatori, 
pagamento delle sanzioni ammi-
nistrative e civili e versamento dei 
relativi contributi previdenziali e 
assicurativi, ma anche e soprat-
tutto come ottemperanza agli 
obblighi di natura prevenzioni-
stica di cui al D. Lgs. 626/1994, 
con specifico riferimento almeno 
alla sorveglianza sanitaria ed alla 
formazione ed informazione sui 
pericoli legati all’attività svolta 
nel cantiere nonché alla fornitura 
dei DPI.
Il vincolo, quindi, regolarità dei 
rapporti di lavoro-sicurezza, 
soprattutto nei settori ad alto 
rischio, diventa quanto mai in-
scindibile.

Intervista al Direttore 
della Direzione Provinciale 
del Lavoro
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La giurisprudenza si è pro-
nunciata in merito?
Soprattutto in ambito di infor-
tunio sul lavoro, oserei dire che, 
negli ultimi anni, si possono 
riscontrare alcuni rilevanti aspetti 
innovativi negli orientamenti 
giurisprudenziali. 
È stata evidenziata, in particola-
re, la centralità dell’articolo 7 del 
D. Lgs. 626/1994 che non attri-
buisce più unicamente all’appal-
tatore la responsabilità connessa 
agli eventuali infortuni dei propri 
dipendenti, ma riferisce anche al 
committente una serie di doveri, 
poteri e responsabilità abbastan-
za penetranti. Quest’ultimo non 
può più svolgere una funzione 
passiva, ma deve verificare la 
solidità imprenditoriale degli 
appaltatori ai quali si affida, 
anche dal punto di vista degli 
adempimenti in materia di si-
curezza. Dal mio punto di vista, 
quindi, il disegno del legislatore, 
che mira a responsabilizzare 
l’appaltatore ed il committente, 
non può che dare buoni frutti, 
alla luce anche del fatto che 
uno dei problemi che si verifica 
con maggior frequenza nelle 

catene di appalto è il tentativo 
di trasferire, in via esclusiva, le 
sfere di responsabilità agli ultimi 
anelli della catena.

Come si potrebbe operare 
in materia di infortunio?
Suggerisco interventi congiunti 
tra D.P.L. e A.S.L. nel monitorag-
gio sulla regolarità delle catene 
di appalto. A questo proposito 
stiamo già implementando le 
sinergie con le A.S.L. e sarebbe 
opportuno, da parte nostra, 
intraprendere anche lo sforzo 

di far acquisire ai nostri ispettori 
“ordinari” nozioni di natura 
maggiormente tecnica in mate-
ria di sicurezza per capire se la 
formazione impartita è attinente 
all’attività svolta in cantiere. 
La soluzione ottimale compor-
terebbe anche l’attuazione di 
adeguate azioni preventive, pro-
mozionali ed informative.

Che cosa ne pensa del set-
tore? Ne evidenzia un’evo-
luzione?
Non vorrei essere polemico, ma, 
a mio parere, il settore denota 
una sostanziale impreparazio-
ne nell’affrontare i problemi 
connessi al lavoro irregolare 
ed alla sostanziale violazione 
della normativa in materia di 
sicurezza; non sono sufficienti 
solo i controlli e le sanzioni. 
Occorre, come accennavo pri-
ma, responsabilizzare i soggetti 
coinvolti nell’ambito delle catene 
di appalto.

Un ultimo commento sui 
presupposti per l’adozio-
ne del provvedimento di 
sospensione.
Nell’interpretazione della circo-
lare ministeriale 29/2006 data 
dalla D.P.L., anche sulla base 
di quanto emerso nell’ambito 
della conferenza regionale dei 
dirigenti del ministero del lavoro, 
si auspica l’applicazione di una 
linea ferrea di condotta in caso 
di personale non risultante dalle 
scritture o da altra documenta-
zione. Quindi deve intendersi 
che la situazione che legittima 
il provvedimento di sospensione 
(ed anche la cosiddetta maxisan-
zione per il lavoro nero) è quella 
constatata e contestata all’atto 
di accesso e non quella succes-
siva all’esibizione postuma della 
documentazione.
Pertanto, l’ispettore dovrà chie-
dere l’esibizione immediata (a se-
conda delle difficoltà logistiche, 
il reperimento della documenta-
zione potrebbe anche implicare 
qualche minimo differimento, 
ma comunque non oltre il ter-
mine della giornata) di altra 
documentazione obbligatoria 
per legge (ad esempio della 
comunicazione di assunzione) 
recante data e ora certa, senza 
che, per converso, possano rile-
vare le iscrizioni sul libro matri-
cola o presenze che non siano 
state tenute, come previsto, sul 
luogo di lavoro a disposizione 
dell’organo di vigilanza.
È essenziale, pertanto, che le 
imprese (e chi le coadiuva nella 
loro attività) capiscano la conve-
nienza di adottare accorgimenti 
operativi atti ad adempiere in 
maniera costante e sistematica 
l’obbligo di tenere i documenti 
in parola sul luogo di lavoro. 

Monica Bettinelli

Hai già richiesto la carta prepagata 
Soldintasca? No???
Che cosa stai aspettando!!!
Attivarla non costa nulla, ci pensa Cassa Edile 
di Milano a sostenere il costo di emissione 
del prodotto! Soldintasca è un normale 
PagoBancomat, con tutti i vantaggi di una 
scheda prepagata... Qualche esempio?
• non è necessario aprire un conto corrente 
bancario;
• è nominativa (non al portatore);
• è protetta da codice PIN;
• in caso di furto o smarrimento è possibile 
bloccare con effetto immediato la carta 
telefonando al numero verde 800-822056 
(dall’Italia) oppure allo +390245403768 
(dall’Estero).

Comoda e pratica da usare, garantisce la 
tempestività del trasferimento degli importi 
dovuti da Cassa Edile relativi ad erogazioni 
di prestazioni di assistenza e retribuzioni per 
A.P.E., gratifica per ferie e natalizia!
Non solo! Oltre a riscuotere le spettanze di 
Cassa Edile, con Soldintasca potrai anche:
• pagare i tuoi acquisti sui POS (terminali) 
convenzionati con il circuito PagoBancomat 
(Gruppo Sanpaolo IMI e le altre banche in Italia);

• prelevare contanti su tutti gli sportelli 
Bancomat della Banca in Italia;
• eseguire la ricarica del tuo cellulare (Tim, 
Vodafone, Wind);
• pagare il canone TV;
• pagare le utenze;
• acquistare in internet mediante Bankpass 
Web.

La carta può essere ricaricata fino ad un 
massimo di euro 10.000,00 ed ha una validità 
fino a 3 anni. Provala! Non usarla sarebbe una 
vera perdita! Per maggiori informazioni rivolgiti 
ai nostri sportelli!

Carta 
prepagata
Soldintasca 
PagoBancomat 
nominativa 
ricaricabile
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Nell’ambito dei cantieri edili è 
previsto, come recita il terzo 
comma dell’art. 36-bis della 
Legge 248/2006, a decorrere 
dal 1° ottobre 2006, l’obbligo 
per i datori di lavoro di munire il 
personale occupato con apposita 
tessera di riconoscimento, corre-
data di fotografia, di qualsivoglia 
formato, contenente le gene-
ralità complete del lavoratore 
e la denominazione del datore 

di lavoro.
Tenuto conto della finalità della 
disposizione, volta all’immediata 
identificazione e riconoscibilità 
del personale operante in can-
tiere, i lavoratori sono tenuti ad 
esporre tale documento. Me-
desimo obbligo fa capo ai lavo-
ratori autonomi che esercitano 
direttamente la propria attività 
nei cantieri, i quali devono, a 
proprie spese, munirsi di tessera 
di riconoscimento (ad esempio, 
gli artigiani).
In via alternativa, i soli datori di 
lavoro che occupano meno di 
10 dipendenti (cioè massimo 9) 
possono assolvere all’obbligo 
di esporre la tessera mediante 
annotazione su apposito regi-
stro di cantiere, vidimato dalla 
Direzione Provinciale del Lavoro 
territorialmente competente, da 
tenersi sul luogo di lavoro, degli 
estremi del personale giornal-
mente impiegato nei lavori. Nel 

computo delle unità lavorative 
si tiene conto di tutti i lavoratori 
impiegati a prescindere dalla 
tipologia dei rapporti di lavoro 
instaurati, ivi compresi quelli 
autonomi. Il riferimento ai lavo-
ratori autonomi, evidentemente, 
è da interpretarsi nel senso di 
comprendere nel calcolo i lavo-
ratori non subordinati che intrat-
tengono comunque un rapporto 
continuativo con l’impresa (ad 
esempio, collaboratori coordi-
nati e continuativi a progetto e 
associati in partecipazione).
L’obbligo di tenere il registro in 
questione è riferito a ciascun 
cantiere, cosicché l’impresa in-
teressata è tenuta ad istituire 
più registri qualora impegnata 
contemporaneamente in lavori 
da effettuare in luoghi diversi.
Viceversa, in caso di lavori da 
realizzarsi in tempi diversi, sarà 
possibile utilizzare il medesimo 
registro evidenziando, tuttavia, 
separatamente il giorno ed il 
luogo cui le annotazioni si ri-
feriscono.
Tale registro non può mai essere 
rimosso dal luogo di lavoro in 
quanto altrimenti si vanifica la 
finalità per la quale è stato isti-
tuito; va, altresì, precisato che le 
annotazioni sullo stesso vanno 
effettuate necessariamente pri-
ma dell’inizio dell’attività lavora-
tiva giornaliera in quanto trattasi 

di un registro “di presenza” in 
cantiere. L’inosservanza di tutti 
gli obblighi sopra descritti, ov-
vero dell’obbligo di esposizione 
della tessera di riconoscimento, 
di annotazione nel registro degli 
estremi identificativi dei lavora-
tori occupati giornalmente nel 
cantiere e di tenuta dello stesso 
sul posto di lavoro, è punita 
con la sanzione amministrativa 
da € 100 ad € 500 per ciascun 
lavoratore. Anche il lavoratore 
che, pur munito di tessera di 
riconoscimento, non provvede 
ad esporla è punito con una san-
zione amministrativa da € 50 a € 
300. A tale proposito la circolare 
INAIL n. 45/2006 aggiunge: “nel 
silenzio della norma, che non 
riserva agli ispettori del lavoro la 
specifica competenza ad irrogare 
questa tipologia di sanzioni, si 
ritiene che la stessa possa essere 
comminata anche dal personale 
di vigilanza dell’Istituto”.
Precisa, infine, che “è da tenere 
presente che, nel caso in cui 
siano presenti nel cantiere con-
temporaneamente più datori di 
lavoro o lavoratori autonomi, 
la contestazione di violazione 
dell’obbligo di esporre la tessera 
di riconoscimento deve essere 
notificata anche al committente, 
atteso che, per espressa previsio-
ne normativa, lo stesso risponde 
in solido di tale obbligo”.

Documento 
di riconoscimento 
del personale occupato 
nei cantieri edili
Tessera di riconoscimento o registro di cantiere
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Riportiamo il testo integrale della Circolare n. 29 
del 28 settembre 2006 emanata dal Ministero del 
Lavoro e della Previdenza Sociale, Direzione Gene-
rale per l’attività ispettiva, che fornisce importanti 
chiarimenti operativi circa i contenuti dell’art. 36 
bis della L. n. 248/2006, entrata in vigore il 12 
agosto 2006, a seguito della conversione del D.L. 
223/2006, cosiddetto Decreto Bersani, contenente 
”Misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e 
per la promozione della sicurezza nei luoghi di 
lavoro”.

“Oggetto: Art. 36 bis D.L. n. 223/2006 (conv. con 
L. n. 248/2006).

Come noto, il D.L. n. 223/2006, convertito con 
modificazioni dalla L. n. 248/2006 (in G.U. n. 186 
dell’11 agosto 2006), ha introdotto all’art. 36 bis 
“Misure urgenti per il contrasto del lavoro nero 
e per la promozione della sicurezza nei luoghi di 
lavoro”.
La normativa, al fine di assicurare una più efficace 
azione di prevenzione oltre che di repressione del 
lavoro sommerso nonché di riduzione del fenome-
no infortunistico dei luoghi di lavoro, da un lato 
interviene a potenziare i poteri e le prerogative del 
personale ispettivo del Ministero del lavoro e della 
previdenza sociale e, dall’altro, introduce nuovi 
adempimenti volti a rendere più “trasparenti” le 
modalità di assunzione e di impiego del personale 
dipendente, riformulando, altresì, in senso confor-
me alle indicazioni della Corte Costituzionale, la 
c.d. maxisanzione per il lavoro “nero” già prevista 
dall’art. 3, comma 3, D.L. n. 12/2002 (conv. da L. 
n. 73/2002).
Si ritiene utile fornire alcuni chiarimenti operativi 
sulle predette novità, al fine di una corretta inter-
pretazione delle previsioni normative in fase di 
prima applicazione.

Provvedimento 
di sospensione dei lavori 
nel cantiere
L’art. 36 bis del D.L. n. 223/2006 si caratterizza, 
anzitutto, per aver concentrato l’attenzione sulle 
ricadute che l’utilizzo di manodopera irregolare 
può avere sulle problematiche di sicurezza nei 
luoghi di lavoro. Già in passato, infatti, si era avuto 
modo di constatare che le imprese che ricorrono 
a manodopera irregolare sono anche quelle che 
presentano maggiori tassi infortunistici; invero, 
prima d’oggi nessuna disposizione normativa 
aveva espressamente e direttamente collegato i 
due fenomeni, operando la presunzione secondo 
cui il lavoro irregolare determina automaticamente 
anche una condizione di criticità sul fronte della 
sicurezza sul lavoro.
Tale collegamento emerge in particolare dalla 
previsione di cui al comma 1 del predetto articolo 

il quale prevede che “(...) il personale ispettivo del 
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, 
anche su segnalazione dell’Istituto nazionale della 
previdenza sociale (INPS) e dell’Istituto nazionale 
per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro 
(INAIL), può adottare il provvedimento di sospen-
sione dei lavori nell’ambito dei cantieri edili qualora 
riscontri l’impiego di personale non risultante dalle 
scritture o da altra documentazione obbligatoria, in 
misura pari o superiore al 20 per cento del totale 
dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere 
ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina 
in materia di superamento dei tempi di lavoro, di 
riposo giornaliero e settimanale, di cui agli articoli 
4, 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, 
e successive modificazioni”.
La ratio della disposizione, come accennato in 
premessa, individua una “presunzione” da parte 
dell’ordinamento circa la situazione di pericolosità 
che si verifica in cantiere in conseguenza del ricorso 
a manodopera “non risultante dalle scritture o da 
altra documentazione obbligatoria” giacché la 
stessa, oltre a non essere regolare sotto il profilo 
strettamente lavoristico, non ha verosimilmente 
ricevuto alcuna “formazione ed informazione” 
sui pericoli che caratterizzano l’attività svolta nel 
settore edile.
In primo luogo va chiarito l’ambito di applicazio-
ne della disposizione che - stante il riferimento a 
“l’ambito dei cantieri edili” - sembra coincidere 
con le imprese che svolgono le attività descritte 
dall’allegato I del D.Lgs. n. 494/1996, nel quale sono 
ricomprese sia aziende inquadrate o inquadrabili 
previdenzialmente come imprese edili sia imprese 
non edili che operano comunque nell’ambito delle 
realtà di cantiere.
Si tratta in particolare di imprese che svolgono:
1) lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, 
demolizione, conservazione, risanamento, ristrut-
turazione o equipaggiamento, la trasformazione, 
il rinnovamento o lo smantellamento di opere 
fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in 
cemento armato, in metallo, in legno o in altri 
materiali, comprese le linee elettriche, le parti 
strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, 
ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, 
solo per la parte che comporta lavori edili o di in-
gegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione 
forestale e di sterro;
2) scavi, montaggio e smontaggio di elementi 
prefabbricati utilizzati per i lavori edili o di inge-
gneria civile.
Per quanto concerne l’”oggetto” del provvedimento 
di sospensione dei lavori si ritiene che lo stesso vada 
riferito ad ogni singola azienda che, nell’ambito del 
cantiere, presenti i presupposti di irregolarità indi-
viduati dalla disposizione in esame e non riguardi 
invece il cantiere considerato nella sua interezza, 
tranne evidentemente le ipotesi in cui nel cantiere 
operi una sola azienda. Tale orientamento risponde 

Circolare n. 29/2006 
del Ministero 
del Lavoro
Contrasto al lavoro nero: i chiarimenti operativi 
all’art. 36 bis D.L. n. 223/2006 indicati dal Welfare
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alla logica di non penalizzare, con un provvedimento 
che sospenda la complessiva attività del cantiere, 
anche le imprese che in detto ambito operano in 
condizioni di regolarità e alle quali sarebbe peraltro 
inibita la prosecuzione dei lavori senza poter nem-
meno incidere in alcun modo sulla regolarizzazione 
delle violazioni riscontrate; regolarizzazione che 
viene posta dal legislatore quale condizione per la 
ripresa dei lavori stessi.
Venendo invece alle condizioni individuate dalla nor-
ma per l’adozione del provvedimento di sospensione 
si ritiene opportuno chiarire quanto segue.
Con riferimento al personale “non risultante dalle 
scritture o da altra documentazione obbligatoria” 
si precisa che lo stesso va individuato nel personale 
totalmente sconosciuto alla P.A. in quanto non iscrit-
to nella documentazione obbligatoria né oggetto 
di alcuna comunicazione prescritta dalla normativa 
lavoristica e previdenziale. Ne consegue che, da 
tale formulazione, restano esclusi ad esempio gli 
eventuali rapporti di collaborazione coordinata e 
continuativa a progetto (o altre forme di lavoro 
autonomo) che, seppur ritenuti fittizi, risultano 
comunque iscritti sul libro matricola, così come 
previsto dal D. Lgs. n. 38/2000. Viceversa, eventuali 
forme di collaborazione occasionale ritenute non 
genuine, in assenza di qualunque formalizzazione 
su libri o documenti obbligatori, potranno, invece, 
contribuire alla determinazione della percentuale 
di personale irregolare.
Relativamente al calcolo della percentuale del 
personale “in nero” va in secondo luogo chiarito 
che detta percentuale va rapportata alla totalità 
dei lavoratori della singola impresa operanti nel 
cantiere al momento dell’accesso ispettivo (e non 
già complessivamente in forza all’azienda) risul-
tanti dalle “scritture o da altra documentazione 
obbligatoria” come sopra chiarito. A titolo esem-
plificativo si consideri l’ipotesi di un’impresa con 
30 dipendenti in forza che occupa in un cantiere, 
al momento dell’accesso ispettivo, 10 lavoratori, 
di cui 3 non iscritti sul libro matricola. Detta im-
presa potrà essere destinataria del provvedimento 
di sospensione in quanto i 3 lavoratori irregolari 
- rapportati ai 7 lavoratori regolarmente occupati 
(i 3 lavoratori irregolari vanno dunque esclusi dalla 
base di calcolo) - rappresentano oltre il 40% della 
totalità della manodopera.
Ancora con riferimento ai presupposti di adozione 
del provvedimento di sospensione, un ulteriore 
chiarimento attiene alla ipotesi “di reiterate viola-
zioni della disciplina in materia di superamento dei 
tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale”. 
In tal caso, in particolare, il termine “reiterate” va 
interpretato come ripetizione di una o più delle 
diverse condotte illecite contemplate nella norma 
in esame, riferita ad almeno un lavoratore, in un 
determinato arco temporale (l’art. 8 bis della L. n. 
689/1981, ad esempio, prende in considerazione 
gli ultimi 5 anni), tale da non poter considerare la 
condotta stessa meramente occasionale.
Altre osservazioni attengono al carattere “discre-
zionale” del provvedimento cautelare in esame. In 
proposito va ricordato che la ratio della disposizione 
è quella di garantire l’integrità psicofisica dei lavo-
ratori operanti nel settore edile e tale finalità deve 
opportunamente guidare il personale ispettivo nel-
l’esercizio del potere discrezionale riconosciuto dalla 
disposizione. Proprio sulla base di tale premessa, 
quindi, considerata l’oggettività e la determinatezza 
dei presupposti normativi, si ritiene che il provvedi-
mento di sospensione dei lavori nel cantiere debba 
essere “di norma adottato” ogniqualvolta si riscontri 
la sussistenza di uno o ambedue i presupposti sopra 
indicati, salvo valutare circostanze particolari che 
suggeriscano, sotto il profilo dell’opportunità, di 
non adottare il provvedimento in questione.
In particolare, un utile criterio volto ad orientare la 

valutazione dell’organo di vigilanza va legato alla 
natura del rischio dell’attività svolta dai lavoratori 
irregolari, tenendo conto che il provvedimento può 
non essere adottato:
1) quando il rischio per la salute e sicurezza dei lavo-
ratori risulta di lieve entità in relazione alla specifica 
attività svolta nel cantiere (es. tinteggiatura interna, 
posa in opera di rivestimenti ecc.);
2) quando l’interruzione dell’attività svolta dall’im-
presa determini a sua volta una situazione di pericolo 
per l’incolumità dei lavoratori delle altre imprese 
che operano nel cantiere (si pensi, ad esempio, 
alla sospensione di uno scavo in presenza di una 
falda d’acqua o a scavi aperti in strade di grande 
traffico, a demolizioni il cui stato di avanzamento 
abbia già pregiudicato la stabilità della struttura 
residua e/o adiacente o, ancora, alla necessità di 
ultimare eventuali lavori di rimozione di materiale 
nocivo quale l’amianto).
Tenendo conto di quanto sopra evidenziato e rilevata 
la necessità che l’obbligo di motivazione comporta 
sempre una adeguata valutazione dei presupposti 
del provvedimento di sospensione, si richiama 
l’attenzione del personale ispettivo sull’esigenza 
di specificare, oltre che nel provvedimento stesso, 
anche nel verbale di accertamento, le specifiche fasi 
di lavorazione effettuate dall’azienda al momento 
della verifica ispettiva.
La necessaria valutazione di tali circostanze compor-
ta, quale conseguente corollario, che nelle ipotesi in 
cui gli ispettori di vigilanza degli istituti previdenziali 
e assicurativi accertino la sussistenza dei presupposti 
che legittimano l’adozione del provvedimento di 
sospensione, gli stessi ne diano immediata comuni-
cazione, mediante trasmissione del verbale anche in 
via telematica, alla Direzione provinciale del lavoro, 
affinché quest’ultima mediante proprio personale 
attivi le dovute valutazioni ai fini dell’adozione del 
provvedimento di sospensione dei lavori.
Si sottolinea, inoltre, che l’informativa ai compe-
tenti uffici del Ministero delle infrastrutture relativa 
all’adozione del provvedimento di sospensione va 
fatta a cura della Direzione provinciale del lavoro e 
non già da parte del personale ispettivo che adotta 
il provvedimento medesimo.
L’art. 36 bis, al comma 2, stabilisce inoltre che “è 
condizione per la revoca del provvedimento da 
parte del personale ispettivo (...):
a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti 
dalle scritture o da altra documentazione obbli-
gatoria;
b) l’accertamento del ripristino delle regolari condi-
zioni di lavoro nelle ipotesi di reiterate violazioni alla 
disciplina in materia di superamento dei tempi di 
lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui al 
decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive 
modificazioni. È comunque fatta salva l’applicazione 
delle sanzioni penali e amministrative vigenti”.
In proposito occorre chiarire che per la regolarizza-
zione dei lavoratori “in nero”, oltre alla registrazione 
degli stessi sui libri obbligatori, al pagamento delle 
sanzioni amministrative e civili ed al versamento 
dei relativi contributi previdenziali ed assicurativi, è 
necessaria anche l’ottemperanza agli obblighi più 
immediati di natura prevenzionistica di cui al D. Lgs. 
n. 626/1994, con specifico riferimento almeno alla 
sorveglianza sanitaria (visite mediche preventive) e 
alla formazione ed informazione sui pericoli legati 
all’attività svolta nel cantiere nonché alla fornitura 
dei dispositivi di protezione individuale.
A tal proposito, si coglie l’occasione per ricordare 
al personale ispettivo che, ogniqualvolta venga ac-
certata la presenza di manodopera “in nero” nelle 
attività edili, configurandosi nella quasi totalità dei 
casi la violazione degli obblighi, puniti penalmen-
te, legati alla sicurezza dei lavoratori (almeno in 
riferimento all’omessa sorveglianza sanitaria e alla 
mancata formazione ed informazione), il predetto 
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personale ispettivo dovrà adottare il provvedimento 
di prescrizione obbligatoria relativo a tali ipotesi 
contravvenzionali e verificare, conseguentemente, 
l’ottemperanza alla prescrizione impartita.
Per quanto invece concerne il “ripristino delle rego-
lari condizioni di lavoro” nelle ipotesi di violazioni in 
materia di tempi di lavoro e di riposi, detto ripristino 
non può che aversi con il solo pagamento delle 
relative sanzioni amministrative, stante l’impossi-
bilità sostanziale di una reintegrazione dell’ordine 
giuridico violato, trattandosi di condotte di natura 
commissiva, come peraltro già chiarito con circolare 
n. 8/2005 di questo Ministero.
L’inosservanza del provvedimento di sospensione 
dei lavori configura l’ipotesi di reato di cui all’art. 
650 c.p. il quale punisce “chiunque non osserva un 
provvedimento legalmente dato dall’Autorità per 
ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d’ordine 
pubblico o d’igiene” con l’arresto sino a tre mesi e 
l’ammenda sino ad € 206. In tal caso, infatti, si è in 
presenza di un provvedimento emanato per ragioni 
di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori che, 
quale bene costituzionalmente tutelato, rientra 
nell’ambito della nozione di sicurezza pubblica (in 
tal senso Cass. sez. III 17 novembre 1960 e Cass. 
sez. III 14 febbraio 1995 n. 3375).
Ultime osservazioni attengono alla possibilità di 
impugnare il provvedimento cautelare in sede ammi-
nistrativa. Al riguardo, pur in assenza di una espressa 
previsione normativa in tal senso - contrariamente 
a quanto avviene con riferimento ad altri poteri 
ispettivi (ad es. diffida accertativa ex art. 12 del D. 
Lgs. n. 124/2004, impugnabile presso il Comitato 
regionale per i rapporti di lavoro di cui all’art. 17 
dello stesso decreto) - sembra potersi ammettere un 
ricorso di natura gerarchica alle Direzioni regionali 
del lavoro territorialmente competenti, secondo 
quanto stabilito in via generale dal D.P.R. n. 1199 
del 1971. Resta comunque inalterata la possibilità, 
da parte della Direzione provinciale del lavoro, di 
revocare il provvedimento di sospensione dei lavori 
in via di autotutela, ai sensi degli artt. 21 quinquies 
e 21 nonies della L. n. 241/1990.
Si allega, in calce alla presente circolare, il modello 
da utilizzare per l’adozione del provvedimento di 
sospensione dei lavori, già diramato con nota prot. 
n. 25/I/0002975 del 24 agosto 2006.

Lavoro nei cantieri: tessera 
di riconoscimento o registro
Il comma 3 dell’art. 36 bis introduce l’obbligo per 
i datori di lavoro, nell’ambito dei cantieri edili, di 
munire il personale occupato, a decorrere dal 1° 
ottobre 2006, di apposita tessera di riconoscimento 
corredata di fotografia, contenente le generalità del 
lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.
Anche in tal caso il campo di applicazione della 
previsione va individuato con riferimento a tutte le 
imprese che svolgono le attività di cui all’Allegato I 
del D. Lgs. 494/1996.
Tenuto conto delle finalità della disposizione volta 
alla immediata identificazione e riconoscibilità del 
personale operante in cantiere, i lavoratori sono 
tenuti a portare indosso in chiara evidenza detta 
tessera di riconoscimento; medesimo obbligo fa 
capo ai lavoratori autonomi che operano nel cantiere 
stesso, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio 
conto (ad es. artigiani).
I dati contenuti nella tessera di riconoscimento 
devono consentire l’inequivoco ed immediato rico-
noscimento del lavoratore interessato e pertanto, 
oltre alla fotografia, deve essere riportato in modo 
leggibile almeno il nome, il cognome e la data di 
nascita. La tessera inoltre deve indicare il nome o la 
ragione sociale dell’impresa datrice di lavoro.
La previsione normativa stabilisce ancora che, in 
via alternativa, i soli datori di lavoro che occupano 

meno di dieci dipendenti (cioè massimo nove) 
possono assolvere all’obbligo di esporre la tessera 
“mediante annotazione, su apposito registro di 
cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del 
lavoro territorialmente competente da tenersi sul 
luogo di lavoro, degli estremi del personale gior-
nalmente impiegato nei lavori”.
Con riferimento all’ambito applicativo della previ-
sione si precisa che il suddetto limite numerico va 
riferito al personale stabilmente in forza all’azienda, 
tenendo presente che per il computo dello stesso 
“si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a 
prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro 
instaurati, ivi compresi quelli autonomi”. Il riferi-
mento ai lavoratori autonomi, evidentemente, è da 
interpretarsi nel senso di comprendere nel calcolo 
i lavoratori non subordinati che intrattengono co-
munque un rapporto continuativo con l’impresa (ad 
es. collaboratori coordinati e continuativi a progetto 
e associati in partecipazione).
Dalla formulazione della norma, inoltre, si evince che 
l’obbligo di tenere il registro in argomento è riferito 
a ciascun cantiere, cosicché l’impresa interessata è 
tenuta ad istituire più registri qualora impegnata 
contemporaneamente in lavori da effettuare in 
luoghi diversi.
Viceversa, in caso di lavori da realizzarsi in tempi 
diversi, sarà possibile utilizzare il medesimo registro 
evidenziando tuttavia separatamente il giorno ed il 
luogo cui le annotazioni si riferiscono.
Tale registro non può mai essere rimosso dal luogo 
di lavoro in quanto altrimenti si vanifica la finalità 
per la quale lo stesso è stato istituito; va altresì 
precisato che le annotazioni sullo stesso vanno 
effettuate necessariamente prima dell’inizio del-
l’attività lavorativa giornaliera in quanto trattasi di 
un registro “di presenza” in cantiere.
Per quanto concerne le modalità di vidimazione 
del registro da parte delle Direzioni provinciali del 
lavoro è possibile rinviare in via analogica a quanto 
previsto dal T.U. n. 1124/1965 con riferimento ai 
libri di paga e matricola.
Sotto il profilo sanzionatorio la mancata tenuta sul 
luogo di lavoro del registro ovvero l’irregolare tenuta 
dello stesso comporta in capo al datore di lavoro 
la medesima sanzione prevista con riferimento alle 
tessere di riconoscimento (da € 100 ad € 500 per 
ciascun lavoratore), essendo il registro uno strumen-
to alternativo ed equipollente alle stesse.
Nei confronti di tali sanzioni si ricorda da ultimo 
che non è ammessa la procedura di diffida di cui 
all’articolo 13 del D. Lgs. n. 124/2004 per espressa 
previsione normativa.

Edilizia: comunicazione 
preventiva di instaurazione 
del rapporto di lavoro
Il comma 6 dell’art. 36 bis ha previsto l’immediata 
operatività della previsione di cui all’art. 86, com-
ma 10 bis, del D. Lgs. n. 276/2003 stabilendo che 
“nei casi di instaurazione di rapporti di lavoro nel 
settore edile, i datori di lavoro sono tenuti a dare la 
comunicazione di cui all’articolo 9-bis, comma 2, del 
decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, 
n. 608, e successive modificazioni, il giorno antece-
dente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, 
mediante documentazione avente data certa”.
Come noto, tale previsione era precedentemente 
subordinata all’emanazione del decreto intermi-
nisteriale, non ancora adottato, di cui al comma 
7 dell’art. 4 bis, del D. Lgs. n. 181/2000 cui viene 
demandata la definizione dei moduli unificati per 
le comunicazioni obbligatorie.
In proposito va specificato che le imprese tenute 
a tale adempimento sono le imprese edili in senso 
stretto, non potendo trovare applicazione lo stesso 
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criterio interpretativo adottato con riferimento al 
comma 1 dell’art. 36 bis che, come già detto, fa 
riferimento alle imprese rientranti nel campo di 
applicazione del D. Lgs. n. 494/1996. Ciò significa, 
in sostanza, che va tenuto presente l’inquadra-
mento - ovvero l’inquadrabilità - previdenziale 
delle imprese in questione ai fini della applicazione 
della norma.
Quanto alla modalità di comunicazione dell’as-
sunzione, che deve risultare da documentazione 
“avente data certa”, si deve ritenere che tale 
circostanza sia desumibile, oltre che dalla tradizio-
nale raccomandata a/r, anche da comunicazioni 
telematiche (fax ovvero posta elettronica certificata). 
Occorre precisare che, in caso di instaurazione di 
rapporti di lavoro in un giorno immediatamente 
successivo a una giornata festiva, l’adempimento 
in questione potrà essere effettuato anche nella 
stessa giornata festiva, stante il tenore letterale 
della previsione normativa e considerata la possibi-
lità di avvalersi di strumenti telematici (fax e posta 
elettronica certificata).
Si ricorda, da ultimo, che la violazione dell’obbligo 
di comunicazione preventiva di instaurazione del 
rapporto di lavoro è punita con la sanzione am-
ministrativa di cui all’art. 19, comma 3, del D.Lgs. 
n. 276/2003, pari ad una somma da € 100 ad € 
500.

Maxisanzione 
per il lavoro “nero”
L’art. 36 bis, comma 7, modifica la c.d. maxisan-
zione per il lavoro nero, introdotta nel 2002 dal 
D.L. n. 12/2002 (conv. da L. n. 73/2002). La legge 
di conversione del D.L. n. 223/2006 stabilisce che 
“ferma restando l’applicazione delle sanzioni già 
previste dalla normativa in vigore, l’impiego di 
lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra 
documentazione obbligatoria, è altresì punito con 
la sanzione amministrativa da € 1.500 a € 12.000 
per ciascun lavoratore, maggiorata di € 150 per 
ciascuna giornata di lavoro effettivo. L’importo delle 
sanzioni civili connesse all’omesso versamento dei 
contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore di cui 
al periodo precedente non può essere inferiore a 
€ 3.000, indipendentemente dalla durata della 
prestazione lavorativa accertata”.
Senza modificare il comma 4 dell’art. 3 del D.L. 
12/2002 - secondo il quale “alla constatazione della 
violazione procedono gli organi preposti ai controlli 
in materia fiscale, contributiva e del lavoro” - l’art. 
36 bis sostituisce invece il comma 5 del predetto 
articolo, stabilendo che alla contestazione della 
sanzione amministrativa ai sensi dell’art. 14 della 
L. n. 689/1981 provvede il personale ispettivo della 
Direzione provinciale del lavoro territorialmente 
competente, Direzione che provvederà succes-
sivamente ad emettere l’eventuale ordinanza di 
ingiunzione o di archiviazione. È infine stabilito 
che nei confronti della sanzione non è ammessa 
la procedura di diffida di cui all’art. 13 del D. Lgs. 
n. 124/2004.
In proposito va anzitutto sottolineato che la sanzione 
si aggiunge (“ferma restando l’applicazione delle 
sanzioni già previste dalla normativa in vigore”) ad 
ogni ulteriore provvedimento di carattere sanzio-
natorio legato all’utilizzo di manodopera irregolare 
(omessa comunicazione di assunzione, omessa 
consegna della relativa dichiarazione, omessa de-
nuncia all’INAIL del codice fiscale ecc.).
Va inoltre sottolineato che la fattispecie in argomen-
to si realizza attraverso “l’impiego” di qualunque 
tipologia di lavoratore a qualunque titolo e per 
qualsiasi ragione non risultante dalle scritture o da 
altra documentazione obbligatoria, restando invece 
fuori dall’applicazione della sanzione tutte le forme 
di prestazione lavorativa che occultano rapporti di 

lavoro subordinato dietro altre tipologie contrattuali 
(ad es. contratti di collaborazione coordinata e 
continuativa a progetto) sempre che risultino dalla 
documentazione aziendale o da comunicazioni 
effettuate ad amministrazioni pubbliche.
Per quanto concerne l’importo sanzionatorio, è 
prevista una sanzione amministrativa da “€ 1.500 
a € 12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di 
€ 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo” e 
una sanzione di natura civile connessa all’omesso 
versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun 
lavoratore non inferiore a € 3.000, “indipenden-
temente dalla durata della prestazione lavorativa 
accertata”.
Al riguardo si sottolinea che trattasi di una sanzione 
proporzionale che prevede un importo minimo e 
massimo (€ 1.500 - € 12.000) ed un importo in 
misura fissa di € 150 per ciascuna giornata di lavoro 
effettivo. Tale ultimo importo (€ 150 giornaliere) 
costituisce una mera maggiorazione della sanzione 
edittale e perciò per esso non trova applicazione 
l’art. 16 della L. n. 689/1981.
Per quanto attiene ai profili contributivi, la sanzione 
civile prevista dalla norma trova applicazione evi-
dentemente con esclusivo riferimento ai contributi 
evasi, trattandosi di rapporti di lavoro totalmente 
in nero. La quantificazione della stessa in misura 
comunque non inferiore ad € 3.000 per ciascun 
lavoratore, e distintamente riferita alla contribuzione 
previdenziale e alla assicurazione INAIL, costituisce 
una scelta del legislatore che interviene a stabilire 
una soglia minima di tale misura afflittiva nelle 
ipotesi in cui la quantificazione della stessa risulti 
inferiore a tale importo. Va peraltro precisato che 
la sanzione trova evidentemente applicazione nelle 
ipotesi in cui sia scaduto il termine per il versamento 
dei contributi relativi al periodo di paga in corso al 
momento dell’accertamento.
Occorre infine precisare il regime sanzionatorio 
applicabile alle fattispecie di “impiego di lavoratori 
non risultanti dalle scritture o da altra documenta-
zione obbligatoria”, nelle ipotesi in cui la condotta 
sia iniziata anteriormente all’entrata in vigore della 
L. n. 248/2006 (12 agosto 2006) e proseguita oltre 
tale data. Trattasi, in altre parole, di un problema 
di successione di leggi nel tempo che sanzionano 
condotte di natura permanente quale, per l’appun-
to, quella in esame.
Va premesso, anzitutto, che nel campo degli illeciti 
amministrativi trova applicazione il principio del 
tempus regit actum, secondo il quale la disciplina 
applicabile è quella in vigore al momento della 
commissione della violazione, senza che - come 
avviene invece in campo penale - debba valutarsi 
il principio del favor rei alla luce delle previsioni 
sanzionatorie sopravvenute (v. circ. n. 37/2003). 
Per quanto attiene alla consumazione dell’illecito 
di natura permanente tuttavia - come sostenuto 
dalla dottrina e dalla giurisprudenza maggioritaria 
(Consiglio di Stato, sez. IV, 25 novembre 2003, n. 
7769) - bisogna tenere presente che lo stesso si 
realizza, non con l’inizio ma con la cessazione del 
comportamento lesivo che, di norma, coincide con 
la data dell’accertamento da parte del personale 
ispettivo. Nel caso in esame, pertanto, il rapporto 
di lavoro “in nero” iniziato prima del 12 agosto 
2006 e proseguito oltre tale data rientra nel campo 
di applicazione della nuova disciplina introdotta 
dall’art. 36 bis, comma 7 che prevede, quale orga-
no competente alla irrogazione della sanzione, la 
Direzione provinciale del lavoro e non già l’Agenzia 
delle Entrate.
Facendo riserva di fornire ulteriori e più approfonditi 
chiarimenti in ordine alle problematiche sopra evi-
denziate, si invita il personale ispettivo ad attenersi 
alle indicazioni fornite con la presente circolare”.

Il Direttore Generale
Dott. Mario Notaro
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Il sesto comma della Legge 
248/2006 rende immediata-
mente operative alcune disposi-
zioni già contenute nel decreto 
di attuazione della cosiddetta 
“legge Biagi”1, stabilendo che, 
nei casi di instaurazione dei rap-
porti di lavoro nel settore edile, 
i datori di lavoro sono tenuti a 
darne comunicazione al Centro 
per l’Impiego2, mediante docu-
mentazione avente data certa, 
il giorno antecedente a 
quello di instaurazione dei 
relativi rapporti.
La circolare ministeriale n. 
29/2006 precisa che la norma è 
indirizzata alle imprese edili in 
senso stretto (si deve, pertanto, 
tenere conto dell’inquadramen-
to o dell’inquadrabilità ai fini 
previdenziali) e fornisce anche 
indicazioni sulle modalità di co-
municazione dell’assunzione che 
deve risultare da documentazio-
ne “avente data certa” e, a tal 
proposito, si deve ritenere che 
tale circostanza sia desumibile, 
oltre che dalla tradizionale rac-
comandata a/r, anche da comu-
nicazioni telematiche (fax ovvero 
posta elettronica certificata).
Occorre precisare che, in caso di 
instaurazione di rapporti di lavo-
ro in un giorno immediatamente 
successivo a una giornata festiva, 
l’adempimento in questione po-
trà essere effettuato anche nella 
stessa giornata festiva, stante il 
tenore letterale della previsione 
normativa e considerata la pos-
sibilità di avvalersi di strumenti 
telematici.
La violazione dell’obbligo è pu-
nita con una sanzione ammini-
strativa da € 100 a € 500.
La circolare INAIL n. 45/2006 pre-

cisa che “la norma non contiene 
alcun riferimento alla denun-
cia nominativa degli assicurati 
(D.N.A.) da effettuare conte-
stualmente all’instaurazione del 
rapporto di lavoro3, e pertanto, in 
assenza di espressa abrogazione, 
l’obbligo verso l’Istituto è da 
considerarsi tutt’ora vigente.
Né si può ritenere, per quanto 
concerne il profilo sanzionatorio, 
che possa applicarsi il principio 
del “cumulo giuridico”, qua-
lora si accerti che il datore di 
lavoro non abbia effettuato né 
la comunicazione anticipata al 
Centro per l’Impiego né quella 
contestuale all’INAIL, trattan-
dosi di violazioni di disposizioni 
diverse scaturenti da fatti illeciti 
distinti”.
Per quanto concerne la segna-
lazione di variazioni di organico, 
Cassa Edile di Milano ha 
messo a punto un nuovo 
programma per le imprese 
iscritte denominato “No-
tifiche”, che va ad arricchire 
i servizi interattivi del sito in-
ternet.
Grazie a questa funzione, gli 
utenti registrati potranno da-
re comunicazione istantanea 
dell’instaurazione di rapporti 
di lavoro e della cessazione dei 
medesimi.
Si tratta di comunicazioni, si-
milari a quelle da effettuarsi ai 
sensi della sopra citata Legge 
248/2006 nei confronti di INAIL e 
dei Centri per l’Impiego, che con-
sentono alle imprese di fornire a 
Cassa Edile tempestive informa-
zioni sul proprio organico.
Si rende noto che suddette no-
tifiche non sono sostitutive 
delle dovute corrispondenti di-
chiarazioni da rilasciare in sede 
di denuncia.

Note:
1 Art. 86, comma 10-bis del decre-
to legislativo 10 settembre 2003, 
n. 276
2 Art. 9-bis della Legge 28 no-
vembre 1996 n. 608 e successive 
modificazioni
3 Art. 14 comma 2 decreto legislativo 
23 febbraio 2000 n. 38

Comunicazione 
preventiva 
di instaurazione 
del rapporto 
di lavoro
Assunzioni in edilizia

Come iscriversi al servizio

Per cancellarsi dal servizio

121*Codice 
Fiscale utente

121*BTNBRN
71M61Z123J

121*Codice 
Fiscale utente*

stop

121*BTNBRN
71M61Z123J*

stop

È operativo 
il servizio SMS!
Affrettati ad attivarlo e potrai 
ricevere gratuitamente messaggi 
di promemoria sulle scadenze 
delle domande di prestazione, 
sulle novità ed iniziative promosse 
dalla Cassa Edile e sui pagamenti 
effettuati dalla stessa. Inoltre, in 
futuro potrai ricevere informazioni 
personalizzate riferite ad un 
particolare evento legato alla tua 
posizione in Cassa Edile, quali, 
lo stato di avanzamento di una 
pratica presentata o il monte 
ore maturato. Iscriversi è facile! 
Basta seguire le indicazioni sotto 
riportate:

ATTENZIONE: NON LASCIARE SPAZI TRA IL 
CODICE DI CONDIVISIONE “121”, ASTERISCO 
E CODICE FISCALE!!!
Se l’utente si è registrato correttamente, riceverà 
un SMS di conferma di avvenuta attivazione del 
servizio che consentirà di ricevere SMS inerenti 
le prestazioni Cassa Edile gratuitamente.

Per essere abilitati alla ricezione di SMS occorre 
inviare al numero telefonico: +39 3202043040 
un SMS con il seguente testo: 121*Codice Fiscale 
(non lasciare spazi!).

ESEMPIO

Se l’utente registrato desidera disattivare il servi-
zio, basterà digitare il seguente testo: 121*Co-
dice Fiscale*stop (non lasciare spazi!).

ESEMPIO

ATTENZIONE: NON LASCIARE SPAZI TRA IL 
NUMERO “121”, ASTERISCO, CODICE FISCALE, 
ASTERISCO E STOP!!!



12

Pubblichiamo il seguente documento stilato dagli 
esperti dell’Associazione imprenditori edili di 
Milano Assimpredil-ANCE relativamente alla pro-
duzione della documentazione che l’appaltante 
deve obbligatoriamente ed opportunamente 
richiedere ai propri subappaltatori in fase di 
stipula di contratto.
La legge e la contrattazione collettiva richiedono 
l’esibizione obbligatoria all’appaltante solo dei 
seguenti documenti:
- certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. dell’im-
presa o del lavoratore autonomo;
- certificato di iscrizione all’Albo delle imprese 
artigiane (se l’impresa o il lavoratore sono ar-
tigiani);
- dichiarazione dell’organico medio annuo e del 
contratto collettivo applicato (se il subappaltatore 
ha dipendenti);
- D.U.R.C. da consegnare al Committente all’ope-
ra per la trasmissione all’Amministrazione conce-
dente (se il subappaltatore ha dipendenti);
- attestato di iscrizione alla Cassa Edile (se il 
subappaltatore ha operai dipendenti);
- piano operativo della sicurezza (POS) (se il 
subappaltatore ha dipendenti);
- documento di valutazione dei rischi ex art. 4 
del D.Lgs. n. 626/1994 (se ha dipendenti);
- nomina dell’RSPP;
- nomina del medico competente, con sorve-
glianza sanitaria dei dipendenti;
- nomina degli addetti alla gestione delle emer-
genze;
- dichiarazione di presa visione ed accettazione 

del PSC;
- documentazione obbligatoria relativa a macchi-
nari, attrezzature, prodotti e materiali utilizzati 
nel cantiere.
A partire da ottobre 2006 (L. n. 248/2006), 
l’appaltante deve pretendere che i dipendenti 
dell’appaltatore (e l’appaltatore stesso, se opera 
direttamente sul cantiere) siano muniti di tessera 
di riconoscimento con fotografia.
È comunque opportuno che l’appaltante 
inserisca apposita clausola nel contratto di su-
bappalto, al fine di ottenere l’esibizione di:
- registro infortuni;
- comunicazione di assunzione dei dipendenti 
occupati nel cantiere, accompagnata da copia 
di un documento di identità e del permesso (o 
della carta) di soggiorno, se stranieri;
- copia della denuncia nominativa dei dipendenti 
e dei collaboratori all’INAIL;
- libri paga e matricola;
- modelli F24 di pagamenti di contributi e 
premi;
- modelli di versamento alla Cassa Edile.
È altresì opportuno che l’appaltante controlli, 
anche quotidianamente, gli accessi in cantiere, 
per verificare che le maestranze effettivamente 
presenti siano quelle indicate in via preventiva 
dal subappaltatore.
Da notare che non è possibile compilare un elenco 
definitivo di tutti gli obblighi di documentazione 
che possono variare in relazione alla singola opera 
o situazione concreta o all’entrata in vigore di 
nuove disposizioni.

Documenti ed adempimenti 
dei subappaltatori

Non solo tassisti e tariffe pro-
fessionali nel decreto n. 223 
del 2006, più comunemente 
conosciuto come decreto Ber-
sani. Anche se non enfatizzate 
da analogo clamore, molte e 
differenti sono le misure recate 
dal provvedimento nell’ambito 
del settore edile, che, di fatto, 
risulta essere quello maggior-
mente inciso dalla manovra.
Tra le tante, per la loro rilevanza, 
meritano di essere segnalate le 
disposizioni che ridisegnano il 
regime Iva in materia di subap-
palto.
Con la finalità di contrastare 
l’evasione fiscale è stato intro-
dotto, con specifico riferimento 
al settore dell’edilizia, il mecca-
nismo dell’inversione contabile, 
o “reverse-charge”. L’Ammini-
strazione finanziaria ha stimato 
rilevante il numero delle imprese 
che, dopo aver regolarmente 
fatturato i compensi percepiti in 
qualità di subappaltatore, spari-
scono omettendo di versare l’Iva 
percepita. Con un danno consi-

stente per l’erario, che, oltre a 
non percepire quanto dovuto, 
subisce il recupero dell’impo-
sta da parte del committente, 
che il tributo ha regolarmente 
pagato.
Per arginare tale meccanismo 
elusivo, il decreto Bersani at-
tribuisce la qualità di debitore 
d’imposta al solo soggetto ca-
pofila. Le prestazioni rese dal 
subappaltatore devono essere 
fatturate senza addebito d’Iva 
e integrate con l’indicazione 
dell’aliquota e del relativo tributo 
da parte dell’appaltatore, tenuto 
altresì ad annotare le stesse sia 
nel registro delle fatture attive 
che nel registro degli acquisti.
La tecnica dell’inversione conta-
bile trasferisce, quindi, dal pre-
statore di servizi al committente 
(impresa appaltante) gli obblighi 
connessi all’assolvimento del-
l’imposta, obblighi che in linea 
di principio sono normalmente 
riconosciuti in capo al soggetto 
passivo (impresa subappaltatri-
ce) che attua l’operazione.

Per effetto del nuovo regime 
contabile, il subappaltatore si 
troverà quasi certamente in una 
situazione di credito d’imposta in 
quanto, da una parte non fattu-
rerà né incasserà l’Iva, dall’altra, 
continuerà ad effettuare acquisti 
gravati dal tributo.
Al fine di alleggerire l’onere 
finanziario derivante dalla po-
sizione creditoria originata dal 
“reverse-charge “, in sede di 
conversione del decreto Bersani 
è stata prevista una modifica 
delle disposizioni relative al rim-
borso e alla compensazione dei 
crediti Iva.
È stata, infatti, estesa ai subappal-
tatori la possibilità di richiedere il 
rimborso dell’eccedenza detrai-
bile risultante dalla dichiarazione 
annuale Iva, nonché di effettuare 
la compensazione infrannuale 
fra credito Iva e altre imposte o 
contributi previdenziali. Inoltre, il 
limite massimo compensabile di 
516.456,90 euro viene elevato 
ad 1 milione di euro a favore 
dei subappaltatori il cui volu-

Nuove disposizioni fiscali 
in tema di subappalto

attualità
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me d’affari registrato nell’anno 
precedente sia costituito per 
almeno l’80% da prestazioni 
rese in esecuzione di contratti 
di subappalto.
Il nuovo regime porta inevitabil-
mente con sé numerosi dubbi 

interpretativi.
Il primo aspetto di incertezza è, 
tuttavia, rappresentato proprio 
dalla data di entrata in vigore.
Originariamente subordinato 
all’autorizzazione comunitaria, 
il principio dell’inversione conta-
bile ha trovato, successivamente 
alla sua emanazione, l’autoriz-
zazione implicita in virtù di una 
nuova direttiva CEE entrata in 
vigore il 13 agosto.
Così l’amministrazione finanzia-
ria, con un primo comunicato 
stampa ha avvertito i contribuen-
ti dell’immediata, automatica 
applicabilità delle nuove norme. 
Il provvedimento ha, però, susci-
tato numerose proteste da parte 
di ANCE a causa delle difficoltà 
applicative conseguenti ad una 
entrata in vigore repentina e sen-
za istruzioni. Per questo, con un 
secondo comunicato, il Ministe-
ro dell’economia e delle finanze 
ha successivamente avvertito gli 
operatori che, al fine di risolvere 
definitivamente le lamentate 
incertezze interpretative, l’inver-
sione contabile sarebbe entrata 
in vigore non prima della data 
stabilita in via legislativa (che 
verosimilmente dovrebbe essere 
la legge finanziaria 2007).
Il principio del “ reverse-charge” 
è, pertanto, a tutt’oggi, ancora 
non operativo; il Ministero fa sa-
pere che è in fase di preparazione 
un emendamento che, oltre a 
fissarne la nuova decorrenza, 

ne chiarirà anche i numerosi 
punti oscuri.
Operazione preliminare è l’indi-
viduazione dei soggetti coinvolti 
dal regime dell’inversione. In 
forza dell’espressione letterale 
utilizzata dal legislatore e della 
ratio della norma, sono sicura-
mente tali le parti di un rapporto 
di subappalto: appaltatore e 
subappaltatore. Per contro, ne 
sembrano esclusi gli attori del 
contratto principale, commit-
tente e appaltatore.
Per espressa previsione, il “re-
verse-charge” si applica anche 
alle fattispecie di “subappalto 
a cascata”, vale a dire contratto 
fra un subappaltatore ed il suo 
eventuale subappaltatore.
Estranei all’ambito dell’inversio-
ne contabile devono ritenersi, 
viceversa, i rapporti fra un con-
sorzio e le proprie consorziate, 
atteso che queste ultime ope-
rano nei confronti del primo in 
virtù di un rapporto organico e 
non di subappalto.
Quanto all’aspetto oggettivo, 
il decreto Bersani ne individua 
l’ambito attraverso il riferimento 
a non meglio tipizzate “presta-
zioni di servizi rese nel settore 
edile da un subappaltatore.”
Per questo urge un chiarimento 
ministeriale con riferimento a 
quelle figure che, pur non essen-
do subappalti in senso tecnico, 
sono comunque prestazioni di 
servizi e del subappalto sono 
parenti stretti. Il riferimento è alle 
fattispecie di fornitura con posa 
in opera e al “nolo a caldo“.
Quanto alla prima, se il valore 
della posa in opera è superiore 
al valore del bene fornito e la 
prestazione di servizi è per le 
parti lo scopo principale del 
contratto, il “reverse-charge” 
dovrebbe trovare applicazione. 
In questo senso, infatti, in casi 
simili si è espressa l’amministra-
zione finanziaria.
Analogo criterio potrebbe ri-
solvere il problema del “nolo a 
caldo”, vale a dire il contratto 
di noleggio del macchinario 
con l’intervento dell’operatore. 
Se quest’ultimo, per l’aspetto 
economico o per la particolare 
competenza richiesta all’ese-
cutore, è prevalente all’interno 
del contratto, scatta l’obbligo 
dell’inversione contabile.
Pur in attesa di una precisazione 
ministeriale, l’ampiezza della 
formulazione normativa induce 
ad una interpretazione assai 
estesa anche con riferimento 
alla tipologia dei lavori. Non 
dovrebbero, pertanto, esservi di-
stinzioni tra lavori privati e lavori 
pubblici, né tra interventi su fab-
bricati abitativi o altre tipologie 
di immobili - quali ad esempio 
le costruzioni industriali, le stra-
de o le linee ferroviarie-, così 
come irrilevante, ai fini dell’as-

soggettamento alla regola del 
“reverse-charge”, pare essere 
la distinzione tra costruzione ex 
novo e ristrutturazione.
Per contro, l’espressione usata 
dal legislatore non consente di 
risolvere con sufficiente certezza 
il problema interpretativo che 
riguarda quei soggetti che non 
svolgono un’attività prettamen-
te edile, ma nel settore edile pur 
sempre operano. Il riferimento è, 
ad esempio, agli impiantisti o ai 
montatori.
Si attendono inoltre precise istru-
zioni anche in merito alle moda-
lità operative da seguire.
In particolare, è l’appaltatore ad 
essere seriamente interessato 
a conoscere il nuovo percorso 
dell’imposta, considerato che su 
di lui vengono addossati tutti gli 
obblighi contabili già in capo al 
subappaltatore: la fatturazione, 
l’annotazione del documento ed 
il versamento dell’imposta.
Non sono trascurabili, infatti, gli 
effetti sanzionatori conseguenti 
all’omissione degli adempimenti 

in parola.
L’art. 6, comma 1 del D.Lvo n. 
471 del 1997 stabilisce che “chi 
viola gli obblighi inerenti alla do-
cumentazione e alla registrazio-
ne di operazioni imponibili ai fini 
dell’imposta sul valore aggiunto 
è punito con la sanzione ammi-
nistrativa compresa fra il cento 
e il duecento per cento dell’im-
posta relativa all’imponibile non 
correttamente documentato o 
registrato“.
Una sanzione indubbiamente 
elevata!

Nicoletta Fayer
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“Il nostro Paese non può uscire 
dal declino senza eliminare i 
fattori istituzionali e culturali 
che paralizzano il suo sistema 
di relazioni sindacali”.
Questa affermazione chiude il 
risvolto di copertina del libro di 
Pietro Ichino, “A che cosa serve 
il sindacato?”.
Un titolo assai provocatorio per 

un testo che per la nostra econo-
mia nazionale, la cui situazione 
dall’autore viene paragonata 
a quella in cui si trovarono gli 
alpini durante la ritirata di Russia 
nell’inverno 1942/43, in realtà 
auspica una possibile salvezza 
proprio se tra i protagonisti, 
associazioni imprenditoriali e 
organizzazioni sindacali, sarà 
possibile in tempi brevi trovare 
un’intesa di ferro su tre o quattro 
punti fondamentali.
Infatti, gli alpini che si salvarono 
furono quelli che appartenevano 
ad un gruppo solidale, nel quale 
vigeva la regola dell’operare 
sempre insieme, uno per tutti, 
tutti per uno.
Il contratto provinciale che si è 
appena concluso per le nostre 
province di Milano, Lodi, Monza 
e Brianza, pur nella sua portata 
limitata ad una zona ristretta 
rispetto al largo raggio della 
contrattazione nazionale, ha 
espresso quella condivisione pie-
na dell’informazione sul quadro 

in cui si deve operare e sui mezzi 
disponibili e che ha permesso ad 
entrambe le parti il formarsi di 
una visione comune dei limiti e 
degli ostacoli da superare, senza 
trascurare la previsione di futuri 
frutti da poter condividere.
“Questi - come afferma Pietro 
Ichino - sono i passaggi nei quali 
il sindacato può svolgere un 

ruolo prezioso, sovente insosti-
tuibile”.
I difetti del sistema possono es-
sere corretti solo se i protagonisti 
riescono a voltar pagina insieme, 
isolando chi dall’una o dall’altra 
parte rema contro.

“Altrimenti, stabilire di chi è la 
prima colpa del fallimento, o la 
più grave, sarà di scarsissima 
consolazione”. Non è molto 
significativo discutere sulla for-
mula migliore per arrivare a 
concludere accordi o contratti, 
così come non è importante che 
ci sia un vincitore e un perdente, 
in una trattativa, qualunque essa 
sia, è fondamentale puntare ad 
una soluzione che rappresenti il 
punto di equilibrio, anche a costo 
di reciproche rinunce, per tutte 
le parti in gioco.
Gli assetti contrattuali definiti 
dall’Accordo Governo-Sindacati 
del 23 luglio 1993, che hanno 
previsto i due livelli di contrat-
tazione - per il nostro settore il 
nazionale ed il territoriale - conti-
nuano a soddisfare l’esigenze di 
un comparto come quello edile, 
che in un territorio eterogeneo 
come l’Italia, non potrebbe esse-
re gestito con un secondo livello 
a carattere aziendale, se non a 
fronte di fratture economica-
mente disastrose per i lavoratori 
delle aree più deboli e di un 
probabile bagno di sangue per 
gli imprenditori.
Il contratto collettivo costitui-
sce lo strumento che modifica 
radicalmente la politica delle 
relazioni di lavoro e delle stes-
se relazioni sociali, perché è 
imperniato sul riconoscimento 
reciproco delle due autonomie 
che negoziano per stipulare un 
accordo sulla base di condizioni 
giudicate accettabili dai loro 
rappresentanti.
L’efficacia dei contratti collettivi 
di qualunque livello è stretta-
mente correlata alla questione 

Considerazioni in tema 
di contratto di lavoro
Prosegue la pubblicazione del pensiero delle Parti Sociali sui livelli 
di contrattazione: di seguito la posizione di Assimpredil-ANCE

mondo del
lavoro
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Carta Prepagata Soldintasca
Prima di descrivere più minuziosamente le caratteristiche del nuovo sito web, ripercor-
riamo sommariamente l’excursus dei servizi speciali proposti nel corso dell’anno, primo 
fra tutti la CARTA PREPAGATA SOLDINTASCA. Promossa a partire da inizio anno 
come modalità di riscossione complementare ai convenzionali sistemi di pagamento 

(bonifico, mandato, assegno circolare), sta pian piano prendendo sempre più 
piede tra i lavoratori iscritti. 

L’adozione della carta prepagata favorisce l’ottimizzazione delle tempisti-
che di erogazione e lo snellimento delle procedure di incasso, fornendo 
così riscontri concreti alle problematiche connesse alla mobilità del 
comparto, ossia alla rintracciabilità dei lavoratori e, di riflesso, ai 
disguidi relativi al mancato recapito postale delle spettanze dovute 
(smarrimenti, furti, ecc.). La card, infatti, garantisce la tempestività 
del trasferimento degli importi dovuti da Cassa Edile relativi 
ad erogazioni di prestazioni di assistenza e di retribuzioni per A.P.E., 

gratifica per ferie e natalizia. Oltre ad essere uno strumento comodo 
e pratico da usare, non vincola al rapporto bancario l’utente (non è 

necessario aprire un conto corrente!) ed, inoltre, possiede tutta la 
sicurezza di una carta prepagata, perché è nominativa (non al portatore), 

è protetta da codice PIN ed il valore spendibile è limitato all’importo ricaricato che 
può raggiungere un tetto massimo di euro 10.000,00.
Si ricorda, infine, che il costo di attivazione è gratuito!

Rinnovo dei permessi di soggiorno
Nel mese di aprile Cassa Edile ha inaugurato il servizio di informazione, assistenza e 
consulenza rivolto ai lavoratori immigrati iscritti per la compilazione delle pratiche di 
RINNOVO DEI PERMESSI DI SOGGIORNO e per la predisposizione della relativa 

documentazione richiesta dalla normativa vigente a corredo delle stesse.
L’iniziativa, avviata in collaborazione con l’Ufficio Immigrazione della 

Questura di Milano, è nata in considerazione della consistente presenza 
di manodopera straniera nel nostro settore. In particolare, l’incidenza 
di lavoratori stranieri iscritti in Cassa Edile sfiora quasi il 40%, come 
confermato dai dati ricavati dal Bilancio Consuntivo 2004 e 2005, 
ed il confronto con le statistiche degli anni precedenti non fa altro 
che confermare questo trend di crescita inarrestabile (+35,6% nel 
2003, +25,2% nel 2002). 
L’attività di supporto nella corretta compilazione delle già citate 

istanze in materia di immigrazione a favore di lavoratori extracomunitari 
o appartenenti a uno degli Stati membri dell’Unione Europea iscritti è 

completamente gratuita e si prefigge di semplificarne i procedimenti 
amministrativi. Infine, sul sito web, alla voce “servizi speciali” sono dispo-

nibili sia l’elenco aggiornato dei documenti da allegare alle istanze di rilascio/rinnovo 
dei titoli di soggiorno relativi alla casistica di interesse (lavoro subordinato stagionale, 
lavoro subordinato, lavoro autonomo, ecc.) sia le novità e le informazioni di servizio 
diramate dalla Questura.

Servizio telefonico SMS
Il sistema di informazione ai lavoratori basato sulla messaggistica SMS (Short Message 
Service), attivato durante il mese di giugno, è stato ben recepito da molti utenti.
Questo nuovo canale permette a Cassa Edile di migliorare, intensificare e velociz-

zare la trasmissione di notizie agli utenti registrati che potranno essere 
sempre gratuitamente aggiornati sulle scadenze da rispettare per la 

presentazione delle domande di rimborso la cui fruizione è soggetta a 
un termine di inoltro determinato (ad esempio, le prestazioni scola-
stiche, il premio di fedeltà, le cure termali, ecc.), nonché sulle novità 
ed iniziative promosse da Cassa Edile. 
Attualmente la trasmissione riguarda messaggi dal contenuto 
standardizzato, ma in prospettiva futura, l’utente potrà ricevere 
informazioni personalizzate riguardanti un particolare evento le-
gato alla sua posizione in Cassa Edile, quale, ad esempio, lo stato 

di avanzamento di una pratica presentata. 
In particolare, il lavoratore potrà sapere se la sua domanda è stata 

accolta, sospesa o respinta con relativa motivazione per gli ultimi due 
casi (ad esempio, documentazione carente, monte ore insufficiente, ina-

dempienza della propria impresa di appartenenza, ecc.). Un’altra funzionalità legata 
al profilo del lavoratore riguarderà la comunicazione del monte ore accantonato per 
la liquidazione dell’Anzianità Professionale Edile, della gratifica per ferie e natalizia e, 
naturalmente, delle prestazioni in generale.
Le pagine successive ospitano un’analisi più approfondita, corredata da immagini, 
della configurazione del sito internet rinnovato nella grafica e nei contenuti e, so-
prattutto, della presentazione dei due nuovi sistemi interattivi “Imprese adempienti” 
e “Subappalti”.

Sintesi dei nuovi servizi 
Cassa Edile di Milano

della rappresentatività delle parti 
stipulanti e maggiormente all’at-
tendibilità delle stesse.
Conseguentemente, il contratto 
individuale di lavoro stipulato dai 
soggetti rappresentati dalle parti 
che hanno perfezionato il con-
tratto collettivo deve rispettarne 
le clausole previste, modifican-
dole solo per adottarne di più 
favorevoli al lavoratore.
Una rivisitazione degli istituti 
definibili territorialmente o 
delle eccezioni in taluni 
casi ammissibili, po-
trebbero semplificare 
la gestione delle realtà 
più piccole, così come 
di quelle molto grandi, 
prevedendo differenti 
modalità di applicazio-
ne delle norme.
Ad esempio, in tema di 
elemento economico terri-
toriale - voce della retribuzio-
ne correlata alla produttività e 
all’andamento territoriale del 
settore, che, per norma di legge 
è esente da contribuzione fino 
ad un limite del 3% calcolato 
sull’imponibile previdenziale 
del singolo lavoratore - per-
ché non considerare, che anche 
nell’ambito della medesima 
provincia, l’andamento del 
settore può variare note-
volmente per ciascun 
comparto di attività, 
convenendo, quindi, 
percentuali differenti 
di EET proprio in rela-
zione al reale livello di 
produttività.
Poiché tale elemento è 
oggetto di trattativa tra 
le parti sindacali, sarebbe 
sempre possibile un correttivo 
nel corso del periodo di efficacia 
del contratto.
Sempre in materia di contratti 
nazionale e territoriale, è au-
spicabile che si riesca a ridefi-
nire un’alternanza tra gli stessi, 
per evitare l’accavallamento di 
modificazioni economiche di-
scendenti dall’uno e dall’altro 
accordo, tali da costringere le im-
prese e, non ultime le Casse 
Edili, a continui correttivi in 
periodi temporali ristret-
tissimi, con notevole 
aggravio di costi per le 
necessarie variazioni ai 
programmi informatici 
e conseguenti ritardi 
negli adempimenti.
Altri correttivi potreb-
bero essere affinati tra le 
parti contrattuali, ciascuna, 
per quanto di competenza, è 
consapevole delle esigenze dei 
propri assistiti e ciascuna è in 
grado di sapere quale sia il punto 
di equilibrio da rispettare.

Luca Botta
Responsabile 

Relazioni Industriali
Assimpredil-ANCE



Imparare & Lavorare
esem propone un programma sperimentale completamente gratuito 
di formazione ON THE JOB, direttamente in cantiere, senza sospendere 
l’avanzamento dei lavori. Obiettivo principale di questo programma sarà consentire 
l’acquisizione ed il perfezionamento delle competenze tecnico-operative durante 
reali lavorazioni e procedimenti di costruzione in cantiere.
L’iniziativa è riservata ai dipendenti di imprese iscritte ed in regola con la Cassa 
Edile di Milano e Lodi.

Tornare & Rinnovarsi
esem  propone ai lavoratori non più attivi nel settore un’opportunità per rimanere 
operativi sui cantieri con competenze qualificate, favorendone la permanenza e 
valorizzandoli come una risorsa preziosa che il settore non vuole disperdere. Al 
lavoratore in uscita verrà offerto un colloquio conoscitivo per poi poter costruire un 
percorso formativo personalizzato sulla base delle sue aspettative, puntando alla 
crescita delle sue competenze individuali e con l’inserimento delle candidature sul 
portale “Borsa Lavoro Lombardia”, proponendosi come collegamento attivo 
fra lavoratori ed imprese.

Proporsi & Scegliere
esem propone un’iniziativa, riservata ai dipendenti di imprese iscritte ed in 
regola con la Cassa Edile di Milano e Lodi, orientata a favorirne il giusto 
contatto finalizzato all’incontro tra imprese che cercano manodopera e 
lavoratori che cercano occupazione. I lavoratori e le imprese verranno assistite 
da esem nell’inserimento dei curricula e delle richieste nel portale “Borsa Lavoro 
Lombardia”, nell’aggiornamento continuo e nel rinnovo delle richieste. Grazie 
alla disponibilità di una vetrina sempre aggiornata, facilmente consultabile e, 
soprattutto, grazie alla gestione degli specialisti di esem, lavoratori ed imprese 
fruiranno di idonea soluzione tra domanda ed offerta nell’attuale 
mercato del lavoro nel settore edile.

Cominciare & Progredire
esem offre l’opportunità di inserire nuova forza lavoro con un’azione di 
supporto orientativo e con un controllo diretto dello sviluppo di crescita.
Obiettivo di questa azione è quello di creare forza lavoro giovane preparata 
e motivata a rimanere nell’impresa che gli ha permesso di crescere 
professionalmente.
esem provvederà, inoltre, alla certificazione delle competenze acquisite 
dal lavoratore.

Per ogni ulteriore informazione 
contattare il servizio orientamento di esem 
al numero verde 800 413805.

esem
Formazione e Servizi per il Settore delle Costruzioni

Via Newton, 3 - 20148 Milano 
Tel. 02.40070217 - Fax 02.406728

Costituito da 
Assimpredil-ANCE e 
Fe.N.E.A.L. - F.I.L.C.A.- F.I.L.L.E.A.

Quattro nuove iniziative esem 
per l’impresa edile


