Alle Imprese Iscritte
Agli Studi di Consulenza
Alle Associazioni di Categoria

Circ. Prot. 10 - 2013
Modena 21/01/2013
Oggetto: 1)

2)
1)

NOVITA' IN MATERIA DI ISCRIZIONE ALLE CASSE EDILI DI MODENA.
Regione Emilia Romagna. Ordinanza n. 46 del 24/9/2012
Protocollo d'Intesa Provinciale in Materia di appalti del 24/10/2012
INDICAZIONI IN MATERIA DI TRASFERTA

NOVITA' IN MATERIA DI ISCRIZIONE ALLE CASSE EDILI DI MODENA

Si rende noto che a seguito della pubblicazione dell'ordinanza n. 46 del 24/9/2012 (vedi nota 1) (e successivi
chiarimenti) da parte della Regione Emilia Romagna, e della sottoscrizione del Protocollo di Intesa
Provinciale in Materia di Appalti avvenuta il 24/10/2012 (vedi nota 2), le Imprese sono obbligate all'iscrizione
alle Casse Edili di Modena secondo le seguenti modalità:
1.1) Per tutti i Lavori sia Pubblici che Privati inerenti il sisma del 20 – 29 Maggio 2012 (ordinanza
n.46 del 24/9/2012 e successivi chiarimenti) e per tutti gli altri Lavori Pubblici eseguiti nella Provincia
di Modena (Protocollo di Intesa Provinciale in Materia di Appalti del 24/10/2012)
A) LE IMPRESE CON SEDE FUORI REGIONE EMILIA ROMAGNA sono tenute alla iscrizione presso le
Casse Edili di Modena fin dall'inizio dei lavori (indipendentemente dalla durata e dalla tipologia
delle lavorazioni).
B) PER LE IMPRESE CON SEDE NELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA rimangono applicabili gli Accordi
Regionali sottoscritti in materia di trasferta.
(SCARICA I TESTI DEGLI ACCORDI E DEI MODELLI PER LA RICHIESTA DI APPLICAZIONE)
IMPORTANTE:
Le imprese per le quali non si possono applicare i citati accordi territoriali, in quanto non in
possesso dei previsti requisiti, sono tenute all'iscrizione come indicato al punto A).
Note:
1) Ordinanza 46 del 24/9/2012 della RER:
“…………in relazione all’esecuzione di tutte le opere edili, di committenza pubblica e privata, connesse ai danni derivanti
dagli eventi sismici le imprese sono tenute, fin dall’inizio delle lavorazioni, all’iscrizione presso la Cassa Edili competente
per il territorio interessato dai lavori. L’obbligo di iscrizione prescinde dalla durata dei lavori e si riferisce anche a lavori di
durata inferiore a 90 giorni:” (SCARICA IL TESTO DELL’ORDINANZA)
2) Protocollo di Intesa Provinciale in Materia di Appalti del 24/10/2012 (Punto 3):
“………… Le Imprese che si aggiudicano l’appalto, o loro Imprese esecutrici, nonché le imprese subappaltatrici, dovranno
iscriversi, fermo quanto previsto dalla contrattazione Regionale in materia di trasferta, sin dall’inizio dei lavori ad una
Cassa Edili della Provincia di Modena per tutta la durata dei lavori e per tutti i lavoratori impiegati negli stessi,
indipendentemente dalla durata dell’appalto stesso.” (SCARICA IL TESTO DEL PROTOCOLLO D’INTESA)

1.2) Lavori Privati NON inerenti il sisma
L’iscrizione alle Casse Edili è da effettuarsi secondo le disposizioni previste dai CCNL e dagli Accordi
Regionali in Materia di Trasferta (per le imprese in possesso dei requisiti).
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2)

INDICAZIONI IN MATERIA DI TRASFERTA

Con riferimento agli accordi sottoscritti in materia di trasferta nell’ambito della Regione Emilia Romagna, si
precisa quanto segue:
Le Imprese, con sede legale nella Regione Emilia Romagna, che si apprestano ad eseguire lavori in una
Provincia diversa da quella di propria competenza, allo scopo di valutare la possibilità di mantenere
l’iscrizione presso la Cassa Edili di provenienza, devono (contestualmente alla comunicazione di apertura del
cantiere da inviare alla Cassa Edili competente per il territorio nel quale si eseguiranno i lavori) verificare
presso la propria Cassa Edili il possesso dei requisiti di cui ai citati accordi.
Verificata l’esistenza degli stessi, l’impresa richiederà alla Cassa Edili competente per il territorio nel quale si
eseguiranno i lavori, l’autorizzazione a rimanere iscritta alla Cassa di provenienza.
Considerata l’importanza di tale problematica si invitano in ogni caso tutte le imprese che si recano in
trasferta, anche al di fuori del territorio Regionale, a prendere sempre contatti con la Cassa Edili della
Provincia interessata, allo scopo di verificare la presenza di provvedimenti e/o accordi territoriali
recanti particolari disposizioni in materia di iscrizione alla Cassa Edili.

Sempre per quanto concerne gli obblighi di Iscrizione alle Casse Edili di Modena si ritiene opportuno
precisare quanto segue:
Premesso che, ai fini dell’iscrizione alle Casse Edili non rileva la forma giuridica dell’Impresa,
elemento imprescindibile per l’iscrizione, da parte dell’impresa stessa, è la presenza di personale
dipendente operaio.
La presenza di impiegati, (ad esclusione di quelli per i quali viene versata la contribuzione ai Fondi di
Previdenza) tecnici e/o collaboratori, anche familiari (non inquadrati come lavoratori dipendenti
operai) non genera l'obbligo di iscrizione a carico dell'impresa.

Le Casse Edili rimangono a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti

Cassa Edili ed Affini
della Provincia di Modena
Il Direttore
Cocozza Giuseppe

Cassa Edili
della Provincia di Modena
Il Direttore
Fermonti Giuseppe
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