
 

  
  

 

 

      Al Presidente della Commissione Nazionale  
      Paritetica per le Casse Edili 
      Dott. Carlo Trestini 
      Via Giuseppe Antonio Guattani, 24 
      00161 Roma  
      Pec: cnce@postepec.cassaedile.it  
 
      Al Direttore della Commissione Nazionale  
      Paritetica per le Casse Edili 
      Dott. Giovanni Carapella 
      Via Giuseppe Antonio Guattani, 24 
      00161 Roma  
      Pec: cnce@postepec.cassaedile.it  
 
     e p.c. Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 
      On. Andrea Orlando 
      Via Vittorio Veneto, 56 
      00187 Roma 
      Pec: segreteriaministro@pec.lavoro.gov.it  

 
 
Prot. n. 1030/Pres.    
Roma, 05 agosto 2021  

 
 

Oggetto: verifica di congruità della manodopera nel settore edile. 
 

 
 Pregiatissimi, 
con la presente riteniamo doveroso esprimere alcune riflessioni sul sistema di verifica della congruità 
dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione dei lavori edili. 
 
 Siamo a conoscenza della circostanza per cui CNCE è stata incaricata di creare un 
software/portale ad hoc al fine di mettere in pratica quanto disposto dal decreto del Ministro del 
Lavoro e delle Politiche Sociali n. 143 del 25 giugno 2021. 
 
 Riteniamo importante, in via preliminare, ribadire che, per ciò che concerne innovazioni o 
modifiche procedurali di tale rilevanza, i corretti interlocutori da ascoltare sono i professionisti, nel 
caso specifico i Consulenti del Lavoro, rappresentati dalla nostra Associazione, e non i 
rappresentanti delle imprese produttrici di software applicativi-gestionali. 
 
 Tale precisazione è necessaria in quanto ci sembra di intuire che le associazioni che 
riuniscono aziende che realizzano software applicativi-gestionali per le imprese, talvolta, si trovino 
a ricoprire ruoli associativi e istituzionali non propri di soggetti che trasmettono meramente 
dichiarazioni ma che sarebbero proprie delle associazioni dei professionisti, quali idonee controparti, 
con riferimento, ad esempio, alle iniziative volte al miglioramento delle procedure di invio dei dati agli 
enti previdenziali o relative alle problematiche che sorgono nell'applicazione di nuove normative. 
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 Tanto premesso, come professionisti cui sono affidati tutti gli adempimenti in materia di 
lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti delle aziende clienti, riteniamo ci 
siano delle criticità non trascurabili al fine di pervenire ad una soluzione sistemica efficiente ed 
efficace per tutte le parti coinvolte. 
 
 La difficoltà operativa più rilevante è, a nostro avviso, rappresentata dalla suddivisione delle 
singole ore lavorate sui differenti cantieri, soprattutto se gli stessi sono situati in province differenti. 
Questo perché, in via esemplificativa, anche per un’azienda con un unico dipendente, se lo stesso 
ha prestato attività in più province, occorrerebbe gestire una moltitudine di casse edili ogni mese, 
peraltro caratterizzate da regolamentazioni differenti, sia a livello di contrattazione integrativa, che a 
livello meramente procedurale.  
 
 Ciò con conseguente aggravio organizzativo, di tempo e di costi per le imprese clienti dei 
Consulenti del Lavoro nostri iscritti. 
 
 La richiesta principale che Vi porgiamo è quella di creare un’unica interfaccia nella quale 
poter inserire tutti i dati, anche suddivisi per cantiere, in modo tale che da essa, poi, ogni cassa edile 
preleverà i relativi dati. Occorrerà altresì che le casse edili uniformino i blocchi ed i controlli, in modo 
tale da creare un sistema omogeneo di invio dei dati. 
 
 Solo con un sistema così articolato i Consulenti del Lavoro potranno suddividere esattamente 
le ore nei vari cantieri, assicurando, di conseguenza, anche la corretta suddivisione della 
contribuzione sui vari territori con riferimento alle singole casse.  
 
 Si fa presente che, nei CCNL di settore, sono presenti la trasferta regionale, applicata, ad 
oggi, da ben poche regioni, e quella nazionale. L’attivazione del sistema come sopra riportato, 
consentirebbe, oltre allo snellimento di gestione degli adempimenti, alla riduzione dei costi per le 
aziende e a un corretto incasso da parte delle singole Casse Edili, anche l’allineamento a una 
normativa contrattuale ancora inapplicata. 
 
 Tanto rappresentato, Vi chiediamo di recepire le osservazioni pratico-operative dei 
Consulenti del Lavoro ai fini del miglioramento del sistema, in modo da generare un vantaggio (e 
non un aumento di costi) per le imprese clienti. 
 
 La creazione di un’interfaccia unica rappresenta la sola via per una efficace gestione del 
carico burocratico da parte delle aziende.  
 
 Vi è massima disponibilità da parte della nostra Associazione per studiare un sistema 
efficace, che abbia come fine l’obiettivo comune di gestire nel miglior modo possibile le aziende 
dell’edilizia, garantendo un mercato del lavoro sano, un confronto tra aziende genuino, sempre nel 
rispetto della legalità. 
 



 

  
  

 

 

 Se il sistema che sarà generato all’esito del Vostro operato, non avrà cura degli aspetti 
operativi e funzionali che evidenziano i professionisti, l’Associazione si adopererà al fine di difendere 
i propri associati nelle modalità che si riterranno opportune, eventualmente anche denunciando 
l’illegittimo operato di AssoSoftware. 
 
 Occorre, infine, rammentare che sono i professionisti che permettono alle casse edili di 
ricevere flussi informativi corretti e versamenti esatti. 
 
 Restiamo a disposizione per ulteriori e proficui confronti sulla tematica in oggetto. 
Distinti saluti, 

 
       Il Presidente Nazionale 
            Dario Montanaro 
 
 

 


