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Ministero delle Infrastrutture e dei Tru,Ygtrìrli

Uffitio Legislativo
C.E.N.A.l. Cassa Edile
e
Na-zionsr-lc Artigianato
lndustria
:
Fax 06 l5tl | 5 tB4

OGGFITTO: parere cassa edileE' qui pereenìrta richiesta di parere in ordine aller possibilità di
arlnoverare C.E.N.A.I. nell'ambito dellc casse edili.
41 riguardo si osserva quanto segue.
Lo Statuto dei Lavoratori, L. n- 3OO/7O, prevcde che I'appalta.toie
di opere pubbliche è tenuto ad applicare nei confronti dei propri dipendenti
" condizioni nan inferiarí a quelle lisultfri

dai oontro'tti coltettíui <l.ilavaro della

e della zona", cott riferimento

sia alle condizicln i t:r:onomiche in

categoia

senso stretto, sia a tutte quelle prestazioni aggiuntive che strlo I'iscrizioÀe
dell'irnpresa alla Cassa Edile può garaatire ai propri dipendenti.
L'art- 18, comma 7, della L. n. 55/f99O, c.d. Legge Antimafia,
stabilisce che I'appaltatore di opere pubbliche:
- è tenuto ad osgervate integralmente il trattamento eeonomico e
normativo

stabilito dei contatti

collettivi naeionali e territoriali;

- è tenuto a trasmettere all'ente committente, prirner dell'inizic dei
lavori, la docqmentazione della denunsia ,.gli enti previdenziali, inclusa
la Cassa erlile;
- è tenuto

a trasmettere

periodicamente

all'ente comrnitterrte

copia dei versamenti agli enti previdenziali, nonché di quelli dovuti agli
organismi paritetici
Casse Edili.

prewieti dalla contratta-.rone collettivir, ossia alle

klitaistero delle Infrastrutture e dei Traspor(i

fficio Legislativo
L'art- 9

del D,p.c.M. n.

ss/ 1ggr,

pre'r:cre r:he :la

" {iocurrter:Észíon-e di oruueltttta denuncra
agti enti preuidenziaÍ.i,
ittclusa la
Ctrsscr {tdiIe, deue essere pressntata. prímn
d.ell,ini.zio dei lcrrort, e che la
trasmissione delle copie dei versarnenti
dovlrti "agli orgnrrrs n..ípariletici
preutsff dalla contrattaainlî.e coIÍettíuc-"
deve essere eflettr-rata con
cadenaa quadrimestrale.
n D'fus' n' 494 /1996 e successive modifrche
c i*te;4raeior1i,
stabili$ce che l'impresa è tenuta
al rispetto non solo delle no,,ne
di
legge, m6t arrche delle presriaioni
contrattuali, al fine rli oflrire maggiari
s{rr{?Ilzie, anche in materia di salute e sicur ezzadei lavorat*ri.
In

particolare,

si

prevede

che

it

conìrnitr-ent ., sirl esqs
"
prrbblico o privato, chieda alle inprese
esecutrici dei lavor-i, r,indica-aione
rlei contratti collettivi applicati
ai lavoratori clipendelti,
*onchè rrna
cliclriar&r'Lotue in merito
at rispetto
degli obblíg1i
;lssic'rativi
e
pr*:vide*ffiali previsti d'alle legg e dai
contratti, cornpresrì I,i,scr-i,ìone slla
Cassa Edile.

L's'slisi

svolta riguarda

gk obbrighi

cri regge, a cr-ri si
agglttnslo*o le disposinani contrathrafi
in mater-ia di casse Ectili,
corrtenllte nei contratti collettivi Naqionali
di seLtore, che lrreveclono la
ccslituaione delle casse, Ia loro
funaione, l,organ izzitziane e
la

conseguente

obbligatorietàr

p€f Ie imprese, di aderirvi.
,
Alla luce dell'esame delle citate
disposi.zioni *ormative
e
cotrtratfusli'
nonché detla docrrmenta^sione
allegata alla rrcta che si
riecur:tra' è parere di questo
ufficio ctre code sta organ rzz,t:ilott€
o"--*
esscre ricompresa ner novero
delle casse ertrri.
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