
 
 
 
 
 
 
 
 
Circolare n.240/2020 13/11/2020 
 
Incontro delle Parti sociali dell’edilizia con il Ministro del lavoro Catalfo. 
Roma 11 novembre 2020 - Si è tenuto oggi in videoconferenza l’incontro con il Ministro del lavoro 
Nunzia Catalfo e le Parti sociali dell’edilizia, tra cui FIAE CASARTIGIANI, per illustrare i contenuti 
dell’accordo sottoscritto lo scorso 10 settembre in materia di congruità della manodopera per il 
settore edile. 
 
Tale accordo (vedi Circolare CASARTIGIANI n.183/2020) delinea le procedure per l’avvio del 
sistema di verifica della congruità, e costituisce un documento condiviso dalle organizzazioni di 
rappresentanza del settore in previsione della delega al ministero a regolamentare la materia, 
come stabilito prima dall’art. 105, comma 16 del D. Lgs. n. 50/2016 e di recente richiamato 
dall’art. 8, comma 10-bis del Decreto Legge n. 76/2020, convertito nella Legge n. 120/2020 (c.d. 
“decreto semplificazioni”). 
 
Proprio in vista della prossima emanazione ministeriale, le Parti sociali dell’edilizia hanno ritenuto 
opportuno sottoporre all’attenzione del Ministro i l testo dell’accordo, invitando il ministero a 
recepirne i contenuti nel decreto di prossima approvazione.  
 
Va aggiunto che le Organizzazioni artigiane, in fase di redazione dell’accordo tra le parti, hanno 
voluto l’inserimento di misure volte a facilitarne l’applicazione alle imprese artigiane. Tra queste si 
segnalano: 
  

• La congruità sarà applicata solo a lavori privati con entità complessiva dell’opera pari o 
superiore a 70 mila euro;  

• Relativamente alle percentuali di riferimento per gli indici minimi di congruità, devono 
essere ricomprese anche le ore di lavoro apportate dal titolare artigiano e dai suoi 
collaboratori familiari;  

• Nell’ottica della semplificazione, l’emissione dell’attestazione dovrà avvenire per via 
informatica, senza comportare ulteriori aggravi burocratici.  

 



Inoltre è stato previsto un periodo di sperimentazione, che va dal 1° ottobre 2020 e al 30 giugno 
2021 per valutare il funzionamento del meccanismo ed apportare eventuali correttivi alla 
scadenza.  
 
A conclusione, il Ministro Catalfo ha manifestato apprezzamento per quanto sottoscritto dalle 
parti sociali, e si è impegnata ad istituire un tavolo tecnico, già dalla prossima settimana, che 
approfondisca gli aspetti necessari alla definizione di quanto convenuto. 


