
Verifica della congruità nel settore edile



La congruità: finalità

 COERENZA TRA LA MANODOPERA UTILIZZATA IN UN LAVORO EDILE 
E L’ENTITA’ E LA TIPOLOGIA DEI LAVORI SVOLTI

 STRUMENTO DI LOTTA LA DUMPING A GARANZIA DELLA 
REGOLARITÀ E DELLA CORRETTA CONCORRENZA SUL MERCATO



Quadro normativo: excursus storico
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 D Lgs. 163/2006 art. 118, co. 6 bis – opere pubbliche

Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della
verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori è verificata
dalla Cassa Edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale
comparativamente più rappresentative per l'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

 D Lgs 50/2016 art. 105, co. 16 (idem) – opere pubbliche

Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della
verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori edili è verificata
dalla Cassa edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale
comparativamente più rappresentative per l'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; per i lavori non edili è
verificata in comparazione con lo specifico contratto collettivo applicato.

 Decreto semplificazioni DL 76/2020 art. 8 comma 10bis convertito con modificazioni dalla Legge n. 
120/2020

10-bis. Al Documento unico di regolarità contributiva è aggiunto a quello relativo alla congruità dell’incidenza della manodopera relativo allo
specifico intervento, Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Sono fatte salve le procedure i cui bandi o avvisi sono pubblicati
prima della data di entrata in vigore del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al periodo precedente.



Quadro normativo
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 pubblicato il 19 Luglio 2021

 in attuazione di quanto previsto dall’articolo 8, comma 10-bis del Decreto
Legge n. 76/2020 «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione
digitale», convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 120/2020

Decreto n. 143 del 25 Giugno 2021 del Ministro del Lavoro e delle Politiche
Sociali



Quadro normativo
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 Recepisce quanto previsto dall’accordo nazionale delle Parti Sociali edili
del 10 Settembre 2020 e dalla relativa tabella recante gli indici di congruità.

 Si applica ai lavori edili per i quali verrà effettuata la denuncia di inizio
attività alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente dal 1°
Novembre 2021

Decreto n. 143 del 25 Giugno 2021 del Ministro del Lavoro e delle Politiche
Sociali



Congruità «nazionale»

Dalla sperimentazione lombarda a CNCE Edilconncet

per «nazionale» deve intendersi la possibilità di avere 
un sistema di messa in rete delle Casse al livello 
nazionale che permetta l’interscambio dei dati relativi 
a un medesimo cantiere e ai soggetti in esso operanti



Ambito di applicazione 
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 è riferita all’incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento
realizzato nel settore edile, sia nell’ambito dei lavori pubblici che privati
eseguiti da:

 imprese affidatarie, in appalto o subappalto

 lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nell’esecuzione

La verifica di congruità:

Art. 2, co. 1, Decreto n. 143 del 25 Giugno 2021 del Ministro del Lavoro e
delle Politiche Sociali



Ambito di applicazione
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 Al settore edile nel quale rientrano tutte le attività, comprese quelle affini,
direttamente e funzionalmente connesse all’attività resa dall’impresa
affidataria dei lavori per le quali trova applicazione la contrattazione
collettiva edile, nazionale e territoriale, stipulata dalle Associazioni dei datori
e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale (rif. Articolo 2, comma 2, D.M. n. 143 del 25 giugno 2021).

 Tiene conto anche di quanto previsto dall’allegato X al D. Lgs. n. 81/2008
(Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro)

A quali attività si rivolge



Ambito di applicazione
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D. Lgs. n. 81/2008 – Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro



Ambito di applicazione: a chi si applica?
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 riguarda gli interventi realizzati nei:

 lavori pubblici

 lavori privati il cui valore risulti complessivamente pari o superiore a
70.000 euro

 non riguarda i lavori per la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi
sismici del 2016

La verifica di congruità:

Art. 2, co. 3 e 4, Decreto n. 143 del 25 Giugno 2021 del Ministro del Lavoro
e delle Politiche Sociali



Modalità di verifica
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 è effettuata in relazione agli indici minimi di congruità riferiti alle singole
categorie di lavori, riportati nella tabella allegata all’accordo nazionale del 10
Settembre 2020, riproposta nella slide successiva

La verifica di congruità:

Art. 3, co. 1, Decreto n. 143 del 25 Giugno 2021 del Ministro del Lavoro e
delle Politiche Sociali



Modalità di verifica
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INDICI DI CONGRUITA’ DEFINITI CON L’ACCORDO COLLETTIVO DEL 10 SETTEMBRE 2020 

CATEGORIE 
% 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% 

 



Modalità di verifica
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 tiene conto delle informazioni dichiarate dall’impresa principale alla
Cassa Edile / Edilcassa territorialmente competente, con riferimento a:

 valore complessivo dell’opera

 valore dei lavori edili previsti per la realizzazione della stessa

 committenza

 eventuali imprese subappaltatrici e subaffidatarie

La verifica di congruità:

Art. 3, co. 2, Decreto n. 143 del 25 Giugno 2021 del Ministro del Lavoro e
delle Politiche Sociali



Modalità di verifica
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 In caso di variazioni da parte del committente riferite ai lavori oggetto di
verifica, l’impresa è tenuta a dimostrare la congruità in relazione al nuovo
valore determinato dalle varianti apportate

Art. 3, co. 3, Decreto n. 143 del 25 Giugno 2021 del Ministro del Lavoro e
delle Politiche Sociali



Termini e modalità di rilascio della congruità
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 L’attestazione di congruità è rilasciata, entro 10 giorni dalla richiesta,
dalla Cassa Edile / Edilcassa territorialmente competente, su istanza
dell’impresa affidataria o del soggetto da essa delegato, ovvero del
committente

Art. 4, co. 1, Decreto n. 143 del 25 Giugno 2021 del Ministro del Lavoro e
delle Politiche Sociali



Termini e modalità di rilascio
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 Da chi: dal committente o dall’impresa affidataria

 Quando: in occasione della presentazione dell’ultimo SAL da parte
dell’impresa, prima di procedere al saldo finale dei lavori

Per i lavori pubblici

 Da chi: dall’impresa affidataria

 Quando: prima dell’erogazione del saldo finale da parte del committente.

Per i lavori privati

La congruità è richiesta:

Art. 4, co. 2 e 3, Decreto n. 143 del 25 Giugno 2021 del Ministro del Lavoro
e delle Politiche Sociali



Assenza di congruità
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 Qualora non sia possibile attestare la congruità è previsto un meccanismo
di regolarizzazione:

la Cassa Edile / Edilcassa invita l’impresa a regolarizzare la propria
posizione entro il termine di 15 giorni attraverso il versamento in Cassa
Edile / Edilcassa dell’importo corrispondente alla differenza di costo del
lavoro necessaria per raggiungere la percentuale stabilita per la congruità.

 La regolarizzazione nel termine previsto consente il rilascio dell’attestazione
di congruità

Art. 5, co. 1 e 2, Decreto n. 143 del 25 Giugno 2021 del Ministro del Lavoro
e delle Politiche Sociali



Assenza di congruità
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 Qualora lo scostamento rispetto agli indici di congruità sia accertato in
misura pari o inferiore al 5% della percentuale di incidenza della
manodopera, la Cassa Edile / Edilcassa rilascia ugualmente l’attestazione di
congruità, previa idonea dichiarazione del direttore lavori che giustifichi tale
scostamento.

Art. 5, co. 4, Decreto n. 143 del 25 Giugno 2021 del Ministro del Lavoro e
delle Politiche Sociali



Assenza di congruità
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 L’impresa affidataria risultante non congrua può dimostrare il raggiungimento
della percentuale di incidenza della manodopera mediante esibizione di
documentazione idonea ad attestare costi non registrati presso la Cassa
Edile / Edilcassa, in base a quanto previsto dall’accordo nazionale del 10
Settembre 2020, quali, ad esempio:

 costi relativi a:

 lavoratori autonomi

 noli a caldo

 distacco di personale edile

 lavoratori in somministrazione



Assenza di congruità
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L’esito negativo della verifica di congruità:

 è comunicato ai soggetti che hanno effettuato la richiesta

 La Cassa Edile / Edilcassa territorialmente competente procede
all’iscrizione dell’impresa affidataria nella Banca Dati Nazionale delle
imprese Irregolari (BNI)

Art. 5, co. 3, Decreto n. 143 del 25 Giugno 2021 del Ministro del Lavoro e
delle Politiche Sociali



Assenza di congruità: le conseguenze sul Durc
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Per le altre imprese coinvolte nell’appalto restano ferme, ai fini del rilascio
del Durc On Line, le relative disposizioni già previste dalla legislazione
vigente (Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 30
gennaio 2015 «Semplificazione in materia di documento unico di
regolarità contributiva (DURC)»

L’esito negativo della verifica di congruità:

 riferita alla singola opera, pubblica o privata, incide, dalla data di
emissione, sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate
al rilascio del Durc On Line per l’impresa affidataria.


