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Che cos’è CNCE_EdilConnect
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 Il verbale di accordo nazionale del 10 Settembre 2020 sottoscritto dalle

Parti Sociali del settore edile

 Il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 143 del 25
giugno 2021 che ha recepito il suddetto accordo

 hanno conferito mandato alla Commissione Nazionale per le Casse Edili

(CNCE) di individuare un sistema informatico per consentire la verifica della

congruità della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili.

 Lo strumento individuato si chiama CNCE_Edilconnect e risponde

all’indirizzo www.congruitanazionale.it



Che cos’è CNCE_EdilConnect
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 CNCE_Edilconnect consente di:

 inserire i cantieri

 verificare l’andamento del «contatore di congruità» per tutta la durata

del cantiere

 richiedere l’attestazione di congruità

 verificare l’autenticità dell’attestazione di congruità



Chi può accedere a CNCE_EdilConnect
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L’accesso a CNCE_EdilConnect è consentito:

 alle imprese iscritte alle Casse Edili / Edilcasse

 ai consulenti del lavoro delegati

 ai lavoratori autonomi

 alle imprese non iscritte



Utenti già registrati in Edilconnect
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 Per le imprese ed i consulenti del lavoro delegati registrati al precedente

portale Edilconnect, già adottato a livello territoriale, non sarà necessaria

una nuova registrazione in CNCE_Edilconnect.

 Se l’utente non ricorda:

 le credenziali (login e password)

 l’associazione con la Cassa Edile

può contattare l’operatore Cassa Edile.



Come si accede a CNCE_EdilConnect
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 L’accesso è consentito previa registrazione* al portale CNCE_Edilconnect

ovvero all’indirizzo www.congruitanazionale.it

 La registrazione deve essere effettuata dalle imprese affidatarie per:

 inserire i cantieri

 richiedere l’attestazione di congruità

 La registrazione non è necessaria per i subappaltatori.

* Solo per utenti non registrati al precedente portale Edilconnect



Registrazione a CNCE_EdilConnect
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Registrazione a CNCE_EdilConnect – info.
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Registrazione a CNCE_EdilConnect –

anagrafica e indirizzo

9



Registrazione a CNCE_EdilConnect – dati 

contatto
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Registrazione a CNCE_EdilConnect –

riepilogo dati
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Registrazione a CNCE_EdilConnect –

autenticazione, privacy e verifica utente
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Registrazione a CNCE_EdilConnect –

registrazione completata
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Autenticazione dell’utente
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 Dopo aver effettuato la registrazione, l’utente accede:

 mediante login e password (versione attuale dell’applicativo)

 In un prossimo futuro:

 mediante codici di autenticazione differenti per ogni persona fisica
autorizzata ad operare da parte dell’impresa o del consulente del lavoro

delegato, affiancato ad accesso con SPID. L’applicativo richiederà per le

nuove registrazioni l’indicazione della persona fisica che interagirà per

conto dell’impresa o del consulente delegato.

 A regime l’operazione di autenticazione potrà essere effettuata solo

attraverso l’utilizzo di SPID.



Associazione alla Cassa Edile / Edilcassa
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Associazione alla Cassa Edile / Edilcassa
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Indirizzo noto alla 

Cassa Edile

Associazione 

alla Cassa di 

impresa iscritta 

o consulente 

iscritto



Associazione alla Cassa Edile / Edilcassa
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Associazione 

alla Cassa di 

un «ospite» 

(lavoratore 

autonomo o 

impresa non 

iscritta)

Per completare il riconoscimento, il 

soggetto deve inviare una PEC



Associazione alla Cassa Edile / Edilcassa
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Inserimento 

codici «usa e 

getta»



Inserimento cantieri
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Chi deve inserire il cantiere
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 Il cantiere deve essere inserito dall’impresa affidataria.

 Il cantiere, una volta inserito in CNCE_Edilconnect, sarà

automaticamente pre-caricato nella denuncia del / dei subappaltatore /

i indicato / i nel cantiere dall’impresa affidataria.

 Il subappaltatore non dovrebbe mai inserire il cantiere in

CNCE_Edilconnect. Tuttavia ne ha la possibilità, in via del tutto

eccezionale, qualora l’impresa affidataria non abbia indicato la sua

impresa nel cantiere, con successiva unificazione del cantiere.



Home page impresa registrata
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Home page consulente registrato
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Inserimento nuovo cantiere 
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Con il precedente sistema Edilconnect

 Tutte le imprese riportate all’interno della notifica preliminare ricevevano

dal sistema un messaggio di posta elettronica contenente:

 i dati del cantiere (indirizzo, committente, descrizione dei lavori, data

inizio dei lavori, ecc.)

 la richiesta di confermare la loro attività presso il cantiere

 specificare il ruolo (impresa affidataria o subappaltatrice)



Inserimento nuovo cantiere 
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Con il nuovo sistema CNCE_Edilconnect

 Le imprese riceveranno un messaggio di posta che riepilogherà i dati del

cantiere censito nella notifica preliminare e riporterà il link per accedere

direttamente al portale www.congruitanazionale.it

 Solamente l’impresa principale o affidataria:

 dovrà inserire tutti i cantieri (compresi i siti produttivi non soggetti a

verifica di congruità)

 se inserisce il cantiere da notifica preliminare, dovrà completare i

dati mancanti

Le imprese subappaltatrici che ricevono la mail non dovranno svolgere

alcuna attività.



Inserimento nuovo cantiere - impresa
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Inserimento nuovo cantiere - indirizzo
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Inserimento nuovo cantiere – Cassa Edile
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Inserimento nuovo cantiere – notifica preliminare
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 Inserendo il numero della notifica preliminare tutti i campi saranno

precompilati ad eccezione:

 della Cassa Edile competente, ovvero ove è sito il cantiere,

 della categoria di lavorazione

 degli importi dei lavori

 Terminata l’operazione, il sistema proporrà un elenco di imprese presenti in

notifica e l’impresa affidataria dovrà selezionare, tra le imprese proposte, le

subappaltatrici dirette

Inserimento nuovo cantiere – notifica preliminare



Inserimento nuovo cantiere – categoria lavorazioni
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Inserimento nuovo cantiere – dati cantiere
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Inserimento nuovo cantiere – dati cantiere
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Per i lavori 

pubblici inserire 

anche CUP e 

CIG



Inserimento nuovo cantiere – dati cantiere
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Inserimento nuovo cantiere – dati cantiere
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Specifica sui lavori edili
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D. Lgs. n. 81/2008 – Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro



Inserimento nuovo cantiere – contatto e note
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Inserimento nuovo cantiere – conferma dati
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Ricerca cantiere per inserimento impresa
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Inserimento impresa subappaltatrice 
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Inserimento impresa subappaltatrice 
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Inserimento impresa subappaltatrice 
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Visualizzazione scheda cantiere – dati cantiere
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Visualizzazione scheda cantiere - imprese
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Visualizzazione scheda cantiere – documenti 

cantiere
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Visualizzazione scheda cantiere – documenti 

cantiere
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Visualizzazione scheda cantiere – aggiunta 

documento di congruità
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Visualizzazione scheda cantiere 
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Contatore di congruità - grafico



Visualizzazione scheda cantiere 
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Contatore di congruità – dettaglio dati



Visualizzazione scheda cantiere 
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Contatore di congruità – avanzamento mensile complessivo



Visualizzazione scheda cantiere 

50

Contatore di congruità – dettaglio denunce 



Richiesta dell’attestazione di congruità
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Richiesta di attestazione di congruità
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 La richiesta può essere effettuata solo dal portale CNCE_EdilConnect.

 A regime, la richiesta dell’attestazione potrà essere effettuata solo

attraverso l’utilizzo di SPID con due modalità di richiesta:

 Impresa affidataria: dall’area riservata di CNCE_EdilConnect

 Delegato o committente: dalla home page del portale, attraverso

l’indicazione del «codice univoco di congruità» del cantiere e del «codice di

autorizzazione»

 I codici sono visibili solo all’impresa affidataria o all’operatore della Cassa.



Richiesta di attestazione di congruità 
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Richiesta effettuata da impresa affidataria



Richiesta di attestazione di congruità 
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Tramite il pulsante «Richiedi attestato di congruità», viene visualizzata la

pagina della richiesta



Richiesta di attestazione di congruità 
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Tutti i dati della richiesta disponibili in CNCE_EdilConnect vengono precompilati



Richiesta di attestazione di congruità 
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Inviata la richiesta, all’impresa perverrà via PEC la ricevuta che potrà essere

anche scaricata dalla scheda del cantiere



Richiesta di attestazione di congruità 
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Esempio di

ricevuta

attestazione

di congruità



Richiesta di attestazione di congruità 
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Presupposti per effettuare la richiesta da parte del delegato o del

committente

 L’impresa deve comunicare al soggetto delegato o al committente il «codice

univoco di congruità» del cantiere di 15 caratteri e il «codice di

autorizzazione» di 14 caratteri.

 L’impresa (o il consulente delegato) visualizza i codici direttamente nella

scheda del cantiere in CNCE_EdilConnect.

 L’operatore della Cassa, in alternativa all’impresa, può fornire i suddetti

codici su richiesta del committente.



Richiesta di attestazione di congruità 
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Visualizzazione codici

Selezionare il pulsante «Visualizza codici per richiedere l’attestato di

congruità» nella scheda del cantiere.



Richiesta di attestazione di congruità
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Messaggio di visualizzazione del «codice univoco di congruità» del cantiere

e del «codice di autorizzazione»



Modalità di richiesta attestazione da parte del 

delegato 
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Il delegato, una volta in possesso del «codice univoco di congruità» del

cantiere e del «codice di autorizzazione», può richiedere l’attestazione,

collegandosi al portale www.congruitanazionale.it e premendo il pulsante

«Richiedi attestazione di congruità», presente nella home page.



Modalità di richiesta attestazione da parte del 

delegato 
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Modalità di richiesta attestazione da parte del 

delegato 
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Modalità di richiesta attestazione da parte del 

delegato 
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 Tutti i dati della richiesta disponibili in CNCE_EdilConnect vengono

precompilati.

 Il compilatore ha la possibilità di modificare i dati di «importo complessivo»

e «importo lavori edili» se non corrispondono a quelli del contratto.



Modalità di richiesta attestazione da parte del 

delegato 
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Invio della richiesta e ricezione dell’attestazione
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Richiesta attestazione

 Terminata la compilazione della richiesta, il delegato riceverà sul suo

indirizzo PEC (o e-mail, se ha indicato solo quest’ultimo nella richiesta) la

ricevuta dell’attestazione.

 L’impresa affidataria riceverà al proprio indirizzo PEC, copia della ricevuta.

Attestazione

 L’attestazione di congruità sarà trasmessa, al momento dell’emissione,

agli indirizzi PEC indicati.



Esempio di richiesta di regolarizzazione
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Se il cantiere non risulta avere i

requisiti per l’attestazione regolare,

l’impresa affidataria sarà contattata

via PEC per la richiesta di

regolarizzazione.



Che cosa può fare l’impresa per regolarizzarsi
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 L’impresa può:

 modificare gli importi relativi ai lavori edili con comprovata

documentazione a supporto

 dichiarare lavori non edili e produrre comprovata documentazione

 effettuare denunce integrative anche per ripartire in modo diverso la

manodopera (dal mese di Novembre 2021)

 denunciare lavoratori autonomi

 regolarizzare mediante applicazione di quanto previsto dall’articolo 5,

comma 1, del D.M. n. 143 del 25 giugno 2021



Esempio di attestazione regolare
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In caso di esito positivo

dell’istruttoria, viene

rilasciata l’attestazione

regolare.



Esempio di attestazione non regolare
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In caso di esito negativo

viene rilasciata l’attestazione

di non regolarità.

L’impresa affidataria viene

iscritta nella Banca dati

nazionale delle Imprese

irregolari (BNI), con effetti sul

rilascio del successivo DURC

On Line.



Verifica autenticità attestazione 
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All’interno del certificato sono indicati il «codice univoco di congruità» del

cantiere e il «codice di autenticazione», che consentono di verificare

l’autenticità del documento.



Verifica autenticità attestazione  
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Per verificare l’autenticità dell’attestazione, collegarsi al portale

www.congruitanazionale.it e premere il pulsante «Verifica attestazione di

congruità», presente nella home page.



Verifica autenticità attestazione 
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Indicando i due codici, è possibile scaricare una copia dell’attestazione di

congruità e verificarne l’autenticità.

A regime, l’accesso alla funzione sarà preceduto dall’autenticazione SPID.



Simulatore contatore di congruità 

74



Simulatore contatore di congruità 
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Dalla homepage di 

CNCE_EdilConnect

è disponibile un 

simulatore che 

consente di stimare 

le ore e i giorni di 

manodopera 

necessari per 

soddisfare la verifica 

di congruità.

Tramite l’indicazione 

dei parametri richiesti 

si visualizza l’esito.



Simulatore contatore di congruità 
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L’esito della 

simulazione riporta, 

in base alla paga 

oraria media inserita, 

il numero di ore e di 

giorni/uomo richiesti 

per soddisfare la 

verifica di congruità. 



Prossimo rilascio: compilazione presenze
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Congruità nazionale

78

EDILCONNECT

Si ringrazia per l’attenzione


