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Decreto Ministero Lavoro su 
DURC di congruità 

 
In riferimento alle diverse richieste di chiarimento 
che sono pervenute in merito al Decreto firmato la 
scorsa settimana dal Ministro del Lavoro e delle Poli-
tiche Sociali Andrea Orlando sul cosiddetto “DURC 
di congruità” Cna sottolinea quanto segue: 
 
· il decreto attua quanto previsto dall'Accordo 
collettivo del 10 settembre 2020 sottoscritto dalle 
organizzazioni più rappresentative per il settore edi-
le; 
· nel decreto viene ricordato che rientrano nel 
settore edile tutte le attività per le quali trova appli-
cazione la contrattazione collettiva edile, nazionale e 
territoriale; 
· l'attestazione di congruità è rilasciata, entro 10 
giorni dalla richiesta, dalla Cassa Edile/Edilcassa terri-
torialmente competente. Giova ricordare che la Cas-
sa Edile o Edilcassa è uno specifico strumento di ap-
plicazione contrattuale esclusivamente del settore 
dell’edilizia. 
 
Il Decreto si applica ai lavori edili per i quali verrà 
presentata la denuncia di inizio lavori alla Cassa Edi-
le/Edilcassa territorialmente competente a partire dal 
1° novembre 2021. 
 
Pertanto il Decreto non coinvolge in alcun modo le 
imprese del settore installazione impianti che applica-
no un contratto diverso da quello edile (CCNL mec-
canica) ed i cui enti bilaterali sono diversi dalla Cassa 
Edile o Edilcassa, enti con i quali le imprese del setto-
re installazione impianti non hanno alcun tipo di rap-
porto. 
 
Di conseguenza,  Cna chiede di segnalare eventuali 
tentativi 
· da parte delle stazioni appaltanti, o altri, di richie-
dere indebitamente il DURC di congruità alle impre-
se del nostro settore; 
di Casse Edili o Edilcasse che richiedessero, anche in 
questo caso indebitamente, l’iscrizione delle imprese  

PNR:  prorogato il Superbonus 
e riforma degli appalti 

Nella Gazzetta Ufficiale n. 160 del 6 luglio è stata 
pubblicata la Legge 101/2021 che converte in legge il 
decreto legge n. 59/2021, che approva definitiva-
mente il testo del Piano Nazionale di Ripresa e Resi-
lienza (PNRR). 

Il Piano si inserisce all’interno del programma Next 
Generation EU (NGEU) che prevede il pacchetto di 
finanziamenti concordato a livello di UE in risposta 
alla crisi pandemica;  il Piano italiano, nello specifico,  
prevede investimenti pari a 191,5 miliardi di euro, 
finanziati attraverso il Dispositivo per la Ripresa e la 
Resilienza, lo strumento chiave del NGEU. Ulteriori 
30,6 miliardi sono parte di un Fondo complementa-
re, finanziato attraverso lo scostamento pluriennale 
di bilancio approvato nel Consiglio dei ministri del 
15 aprile. 

Il Piano, come noto, include un corposo pacchetto 
di riforme, che toccano, tra gli altri, gli ambiti della 
pubblica amministrazione, della giustizia, della sem-
plificazione normativa e della concorrenza. 

Il Piano si organizza lungo 6 missioni 

1 – Digitalizzazione, Innovazione, Competitività, 
Cultura 

Gli investimenti previsti nel piano assicurano la for-
nitura di banda ultra-larga e connessioni veloci in 
tutto il Paese.  Viene avviato anche un Piano Italia 
5G per il potenziamento della connettività mobile in 
aree a fallimento di mercato. 

Il Piano prevede incentivi per l’adozione di tecnolo-
gie innovative e competenze digitali nel settore pri-
vato, e rafforza le infrastrutture digitali della pubbli-
ca amministrazione, ad esempio facilitando la migra-
zione al cloud.  Per turismo e cultura, sono previsti 
interventi di valorizzazione dei siti storici e di mi- 
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glioramento delle strutture turisti-
co-ricettive. 

2 – Rivoluzione Verde e Transizio-
ne Ecologica 

I suoi obiettivi sono migliorare la 
sostenibilità e la resilienza del si-
stema economico e assicurare una 
transizione ambientale equa e in-
clusiva. 

Il Piano stanzia risorse per il rinno-
vo del trasporto pubblico locale, 
con l’acquisto di bus a bassa emis-
sione, e per il rinnovo di parte del-
la flotta di treni per il trasporto 
regionale con mezzi a propulsione 
alternativa. 

Sono previsti corposi incentivi fi-
scali per incrementare l’efficienza 
energetica di edifici privati e pub-
blici.  Il Governo prevede impor-
tanti investimenti nelle fonti di 
energia rinnovabile e semplifica le 
procedure di autorizzazione nel 
settore. 

3 – Infrastrutture per una Mobilità 
Sostenibile 

La terza missione, “Infrastrutture 
per una Mobilità Sostenibile”;  il 
suo obiettivo primario è lo svilup-
po razionale di un’infrastruttura di 
trasporto moderna, sostenibile ed 
estesa a tutte le aree del Paese. 

Il Piano prevede un importante 
investimento nei trasporti ferrovia-
ri ad alta velocità, consentendo, a 
regime, significativi miglioramenti 
nei tempi di percorrenza, soprat-
tutto nel centro-sud. 

Il Governo investe inoltre nella 
modernizzazione e il potenziamen-
to delle linee ferroviarie regionali, 
sul sistema portuale e nella digita- 
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impiantistiche alle stesse. 

 

PAYS CAPABLES: aperte le iscrizioni per il 
corso rivolto ai disoccupati/aspiranti im-

prenditori 
  

La Camera di commercio di Cuneo, con la partnership tecnica di Social-
Fare - Centro per l’Innovazione Sociale di Torino, promuove Pays Ca-
pables - Persone, lavoro, territorio un percorso di accompagnamento 
all’auto-imprenditorialità per rispondere ai bisogni occupazionali delle 
imprese, del territorio coinvolto e delle persone in cerca di lavoro. 

Il percorso si rivolge 
a persone disoccu-
pate/aspiranti im-
prenditori. 

Si svolgerà da set-
tembre a dicem-
bre 2021 articolato 
in tre moduli teori-
co-pratici. Il primo 
modulo sarà aperto 
a un massimo di 20 
partecipanti. I due 
moduli successivi 
verranno riservati a 
soli 10 partecipanti, 
selezionati tra quelli 
che hanno frequen-
tato il modulo pre-
cedente. 

Indagine sull'economia 
circolare promossa da 
CNA e Università di 

Brescia 
In questi giorni Cna sta lanciando 
un’indagine al fine di analizzare il livello 
di conoscenza e applicazione dei mo-
delli di economia circolare nelle picco-
le imprese. Siccome c’è un’attenzione  
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sempre crescente ai temi della 
sostenibilità e della transizione 
ecologica e che l’adozione di mo-
delli di economia circolare può 
portare benefici anche all’interno 
di ogni singola azienda, miglioran-
done i processi, prodotti e/o 
servizi e contribuendo allo stes-
so tempo a garantire una mag-
gior tutela dell’ambiente.  

Per questo abbiamo elaborato 
un questionario insieme al Dipar-
timento di Economia e Manage-
ment dell’Università degli Studi 
di Brescia che vi chiediamo di 
sottoporre alle vostre imprese 
associate. Il questionario è aper-
to a tutti i settori di attività ma 
per rendere il lavoro di indagine 
più efficace andrebbe indirizzato 
in via prioritaria alle imprese dei  
 

 

Rilasciato il Registro elettronico nazionale 
delle autorizzazioni al recupero (REcer):   

fase di test prima di piena operatività 
In attuazione di quanto previsto dalla normativa in materia di semplifica-
zione e innovazione, a fine giugno 2021 è stata modificata la procedura di 
accesso all’area riservata sul Monitoraggio dei piani di gestione dei rifiuti, 
che attualmente avviene soltanto tramite identità digitale (SPID, CNS o 
CIE). Alle funzionalità disponibili sono stati apportati rilevanti aggiorna-
menti tra i quali l’adeguamento ad  
accogliere REcer, il Registro nazionale 
per la raccolta delle autorizzazioni 
rilasciate per lo svolgimento di opera-
zioni di recupero. 

Il REcer sarà interoperabile con il Ca-
tasto Rifiuti e con Il Registro Elettro-
nico Nazionale, e sarà costituito da 
due sezioni: una dedicata alle autoriz-
zazioni ordinarie e l’altra destinata a 
raccogliere gli esiti delle procedure 
semplificate, che saranno implementate 
direttamente dalle autorità competenti, 
contestualmente alla comunicazione al 
Ministero.  

PAGINA 3 CUNEO INFORMA 

Segue da pag. 2 PNRR 

lizzazione della catena logistica. 

4 – Istruzione e Ricerca 

La quarta missione, “Istruzione e Ricerca” ha l’obiettivo è rafforzare il sistema educativo, le competenze digitali 
e tecnico-scientifiche, la ricerca e il trasferimento tecnologico. 

Il Governo investe nel risanamento strutturale degli edifici scolastici, con l’obiettivo di ristrutturare una super-
ficie complessiva di 2.400.000 metri quadri. Inoltre, si prevede una riforma dell’orientamento, dei programmi 
di dottorato e dei corsi di laurea, ad esempio con l’aggiornamento della disciplina dei dottorati e un loro au-
mento di circa 3.000 unità. 

5 – Inclusione e Coesione 

La quinta missione, “Inclusione e Coesione”, ha l’obiettivo è facilitare la partecipazione al mercato del lavoro, 
anche attraverso la formazione, rafforzare le politiche attive del lavoro e favorire l’inclusione sociale, lo svilup-
po dei centri per l’impiego e nell’imprenditorialità femminile, con la creazione di un nuovo Fondo Impresa 
Donna ed  investimenti infrastrutturali per le Zone Economiche Speciali e interventi di rigenerazione urbana 
per le periferie delle città metropolitane. 

6 – Salute 

La sesta missione, “Salute”, rafforzerà la prevenzione e i servizi sanitari sul territorio, modernizzare e digitaliz-
zare il sistema sanitario e garantire equità di accesso alle cure,  investendo nell’assistenza di prossimità diffusa 
sul territorio e potenziando l’assistenza domiciliare. 
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settori maggiormente coinvolti dalle opportunità dell’economia 
circolare (in particolare alimentare, artistico, tessile, produzione, 
costruzioni e industria).  

Potete trovare il questionario al seguente link: https://
it.surveymonkey.com/r/EconomiaCircolareMPI  

Segue da pag. 3 PNRR 

Superbonus 110% 

Durante l’iter di conversione del decreto sono state confermate tutte le modifiche 
alla base del Superbonus 110.  In particolare le proroghe differenziate: 

al 31 dicembre 2022 per le persone fisiche che realizzino interventi su edifici compo-
sti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate e che al 30 giugno 2022 abbia-
no realizzato almeno il 60% dei lavori; 

al 31 dicembre 2022 per i condomìni (a prescindere dal raggiungimento del 60%); 

al 30 giugno 2023 per gli IACP. 

Altri temi: 

Il Piano prevede inoltre interventi di semplificazione per la concessione di permessi e 
autorizzazioni, e sul codice degli appalti per garantire attuazione e massimo impatto 
agli investimenti, nonché riforme a tutela della concorrenza come strumento di coe-
sione sociale e crescita economica. I tempi di queste riforme, che vanno dai servizi 
pubblici locali a energia elettrica e gas, sono stati pensati tenendo conto delle attuali 
condizioni dovute alla pandemia. 

Sui vari temi oggetto del Piano si apre ora la valutazione specifica e si rimane ancora in attesa di conoscere le 
indicazioni operative ed integrative per una più approfondita valutazione dei vari programmi. 

Sulle semplificazioni dei subappaltatori , ad esempio, le confederazioni dell’artigianato considerano inaccettabili 
alcuni obblighi in materia di appalti introdotti dal Decreto Semplificazioni.  

In particolare per CNA, Confartigianato e Casartigiani prevedere, nell'esecuzione dei contratti pubblici, l’applica-
zione del contratto collettivo del contraente principale a tutte le imprese sub appaltatrici pregiudica la libertà 
sindacale e le peculiarità settoriali che, nel comparto dell’artigianato, sono assicurate dalla sottoscrizione di spe-
cifici CCNL con le Confederazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale. 

La modifica introdotta dal Decreto Semplificazioni al Codice dei contratti pubblici, così come formulata nel testo 
varato dal Governo, comprime le libertà costituzionali e viola il principio dell'autonomia contrattuale. 

Occorre correggere subito questa grave "svista"! Per questo è stato chiesto alle istituzioni di sgomberare il cam-
po da previsioni pericolose, che deprimono, anziché valorizzare, il ruolo 
delle forze sociali. 

Corrispondere ai lavoratori impiegati nel subappalto il trattamento econo-
mico e normativo stabilito dai contratti collettivi di settore stipulati dalle 
parti sociali comparativamente più rappresentative a livello nazionale è, 
per eccellenza, l'elemento di garanzia di cui si è dotato il nostro ordina-
mento per riconoscere le sacrosante tutele dei lavoratori. 
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