
 
 

 
   

  
 

Roma 06 settembre 2017/Prot. n. 109/DG/ad 

 
 

Preg.mo avv. Paolo Pennesi 
Capo dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro 

Via Fornovo, 8 
00192 Roma  (RM) 

 
Anticipata via mail 

 
segreteriacapoispettorato@ispettorato.gov.it 

INL@ispettorato.gov.it 
 

 
 
Oggetto: Vigilanza degli Ispettori del lavoro su versamenti 
alle Casse Edili 
 
 
Cortese avv. Pennesi, 
apprendiamo da notizie di stampa che l’Ispettorato 
Nazionale del Lavoro di cui è a capo, con Nota dell’agosto 
scorso (protocollo n. 7298/2017), avrebbe invitato gli 
Ispettori del Lavoro impegnati nella vigilanza del settore 
edile a segnalare alle Casse Edili la eventuale violazione dei 
relativi obblighi contributivi da parte delle imprese con 
anche la quantificazione del dovuto. 
 
Se da una parte apprezziamo il gioco di squadra che 
dovrebbe rendere il lavoro sempre più sicuro (anche se la 
contribuzione alla Cassa Edile risponde ad una finalità 
diversa), dall’altra riteniamo che quantificare anche gli oneri 
a carico delle imprese sia attività impropria per l’Autorità 
Vigilante che dovrebbe, viceversa, essere lasciata agli Enti 
Previdenziali di competenza. 
 
Dal controllo generalizzato dei versamenti alla Cassa Edile, 
però, non vorremmo discendessero equivoci che 
potrebbero creare difficoltà alle imprese che, pur operando 
in un cantiere, non sono edili (ma metalmeccanici, 
prefabbricatori, restauratori o quant’altro) e che si potrebbero 
veder richieste contribuzioni improprie che poi sarebbero 
costrette a contestare con dispendio di risorse e tempo. 
 
 

 
 
 
ACMI (Ass. Chiusure e Meccanismi Italia) 
 
AFIDAMP (Ass. dei Fabbricanti e Distributori Italiani di  
Macchine, Prodotti e Attrezzi per la Pulizia Professionale e l'Igiene  
degli ambienti) 
 
AICAP (Ass. Aziende Italiane Cartelli e Arredi Pubblicitari) 
 
AIF – FIAS  (Ass. Imprese Fondazioni - consolidamenti – indagini 
nel sottosuolo) 
 
AIPAA (Ass. Italiana per l’Anticaduta  e l’Antinfortunistica) 
 
AIPE (Ass. di Imprese di Pubblicità Esterna) 
 
AIIT (Ass. Imprese  Impianti Tecnologici) 
 
AISES (Ass. Italiana Segnaletica e Sicurezza) 
 
AIZ (Ass. Italiana Zincatura) 
 
ANACI (Ass. Naz. Amministratori Condominiali e Immobiliari) 
 
ANACS (Ass. Naz. Aziende di cartellonistica Stradale) 
 
ANCSA (Ass. Naz. Centri Soccorso Autoveicoli) 
 
ANFIT (Ass. Naz. per la Tutela della Finestra Made in Italy) 
 
ANIGHP – FIAS (Associazione Naz. Impianti Geotermia Heat Pump) 
 
ANIDA (Associazione Naz. Imprese Difesa Ambiente) 
 
ANIPA - FIAS (Ass. Naz. e Imprese Pozzi per Acqua) 
 
ANISIG – FIAS (Ass. Naz. Imprese Specializzate  in Indagini Geognostiche)  
 
ANNA (Ass. Naz. Noleggi  Autogru  e Trasporti Eccezionali) 
 
ARCHEOIMPRESE (Aziende italiane che operano nel settore  
dell’archeologia) 
 
ARI  (Ass. Restauratori d’Italia) 
 
ASSINGEO (Ass. Industrie Naz. Geosintetici) 
 
ASSITES (Ass. Italiana Tende, Schermature Solari e Chiusure  
Tecniche Oscuranti) 
 
ASSOBON  (Ass. Naz. Imprese Bonifica Mine ed Ordigni Residui Bellici) 
 
ASSOFRIGORISTI (Ass. Italiana Frigoristi) 
 
ASSOIDROELETTRICA (Ass. Produttori idroelettrici) 
 
ASSOROCCIA (Ass. Naz. costruttori opere di difesa dalla  
caduta di massi e valanghe) 
 
ASSOVERDE (Ass. Italiana Costruttori del Verde) 
 
CNIM (Comitato Nazionale Italiano per la Manutenzione) 
 
FIAS (Fed. Italiana delle Associazioni Specialistiche) 
 
FIPER (Fed. Italiana Produttori di Energia da Fonti Rinnovabili) 
 
FIRE (Fed. Italiana per l’Uso Razionale dell’Energia) 
 
FISA (Fire Security Association) 
 
FONDAZIONE PROMOZIONE ACCIAIO 
 
PILE (Produttori Installatori Lattoneria Edile) 
 
SISMIC (Ass. Tecnica per la Promozione degli Acciai Sismici 
 per il Cemento Armato) 
 
UNICMI  (Unione Naz. delle Industrie delle  
Costruzioni Metalliche dell’Involucro e dei Serramenti) 
 
UNION (Unione Italiana Organismi Notificati) 
 
UNIONE ENERGIA ALTO ADIGE - SEV (Fed. dell’Energia  
Raiffeisen e Consorzio Biomassa Alto Adige) 
   
ZENITAL (Ass. Italiana Sistemi di Illuminazione e Ventilazione naturali, 
 e per il controllo di fumo e calore) 

---------------------------- 
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L’applicazione del contratto (non solo sui cantieri oggetto di 
appalto pubblico) è questione delicata che non può essere 
massificata dietro l’indicazione di un “contratto leader” 
ritenuto tale solo  perché applicato in maniera più estesa sul 
cantiere. 
 
Lo stesso Codice degli Appalti, DLgs 50/2016, all’art. 30 c. 4 
facendo riferimento al contratto da applicarsi in un appalto 
pubblico, parla di CCNL in vigore per il settore e per la zona, 
ma anche di contratti “il cui ambito di applicazione è 
strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto”. 
 
Al fine quindi di non creare spiacevoli inconvenienti ed 
inutili perdite di tempo agli operatori economici, soprattutto 
in un momento in cui tutte le imprese del settore – 
specialmente quelle piccole e specialistiche - devono 
fronteggiare gravissime difficoltà economiche, La preghiamo 
di voler richiamare l’attenzione degli Ispettori su quanto 
sopra. 
 
Nel restare a disposizione per ogni necessario chiarimento, 
inviamo i migliori saluti. 
 

 
 

Angelo Artale 
Direttore Generale FINCO 

 
 
 
 
 
 
FINCO, fondata nel 1994,  è la Federazione Industriale del settore delle 
Costruzioni che rappresenta 38 Associazioni Nazionali di Categoria, dei 
settori prodotti, impianti, servizi ed opere specialistiche per le costruzioni e 
la manutenzione. 
Rappresenta 8.500 imprese, 120.000 addetti per un fatturato complessivo 
di circa 15 Miliardi di euro. 
 
 
__________________________________________ 
 
F.IN.CO  
Via Brenta, 13 
 Roma  00198 - Tel. 06 8555203 - Fax.06 8559860   
finco@fincoweb.org - fincoweb@pec.it - www.fincoweb.org  
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