
 
Addì 25 giugno 2004 presso la sede dell’Associazione Industriali della provincia di 

Vicenza si sono incontrati: 

 

La Sezione Costruttori Edili della stessa Associazione in persona del Coordinatore 

sindacale  Pierandrea Aggujaro, assistito da Andrea Crisci della predetta 

Associazione; 

 

 Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil della provincia di Vicenza in persona 

rispettivamente dei sig.ri. Modesto Cavedon, Secondo Romeo Cogno e Antonio 

Toniolo 

 

con la partecipazione della Presidenza della Cassa Edile di Vicenza in persona del 

Presidente “pro tempore” Mario Marangoni 

 
 

PREMESSO  
 
 
- che con Protocollo costituente l'allegato Q del vigente C.C.N.L. 

29.01.2000, tra le Parti sindacali nazionali sono stati fissati i principi ai 
quali devono attenersi le Organizzazioni Territoriali per l'avvio 
sperimentale a livello regionale di una diversa disciplina della trasferta, 
disciplina che privilegi tra l'altro l'automatico interscambio dei dati tra le 
Casse Edili delle diverse Province della stessa Regione coinvolte  nella 
sperimentazione; 

 
- che con l'intesa sindacale regionale veneta dell'8 marzo 2004 sono state 

definite le condizioni affinché un sistema a rete tra le Casse Edili del 
Veneto, adeguatamente supportato da procedure informatizzate uniformi ed 
omogenee, assicuri l'automatico interscambio dei dati tra le Casse Edili 
della Regione coinvolte nell'attività di raccordo dei dati afferenti le 
maestranze in trasferta, con particolare riguardo alle denunce mensili ad 
esse afferenti ed ai relativi versamenti, definendo altresì l'esatto ruolo di 
ogni parte coinvolta nel processo sia essa impresa, Cassa Edile, lavoratore 
in trasferta o le stesse Parti stipulanti; 
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tra le sopra richiamate Parti sociali 
 
 

SI CONVIENE 
 
 
di rendere operativa l'intesa sindacale regionale su richiamata recependo, quale parte 
integrante del vigente contratto integrativo provinciale per il settore industriale 
nell'articolo afferente la trasferta, il testo normativo così come riportato nell'all.1 
della richiamata intesa regionale 8 marzo 2004 che qui di seguito viene riportato 
integralmente con la relativa dichiarazione a verbale che pure viene condivisa nella 
sostanza, con l'ulteriore integrazione specificativa afferente le indennità speciali di 
cui agli artt. 21 e 24 del C.C.N.L. 29.01.2000, nonché quelle alle stesse assimilabili 
fissate dai rispettivi integrativi provinciali: 

 
            ALL. 1 

 
TRASFERTA: 

 
NORMATIVA CIRCOSCRITTA AL TERRITORIO VENETO 

 
Fermo restando l’applicazione del presente Contratto Integrativo anche per quanto attiene agli accantonamenti 
ed alle contribuzioni alla Cassa Edile di mutualità ed assistenza per i lavoratori edili della provincia  di Vicenza, 
di seguito denominata per brevità Cassa Edile di Vicenza e salvo quanto disposto al comma successivo, il 
trattamento economico derivante complessivamente all’operaio in trasferta; dall’erogazione del minimo di paga 
base e dall’ indennità di contingenza nonché dall’indennità territoriale di settore, dall’elemento economico 
territoriale (E.E.T.) e dalla quota assoggettata a contribuzione del trattamento di trasferta previsti dal suddetto 
contratto integrativo, non può essere inferiore al trattamento complessivamente derivante dall’applicazione di 
minimo di paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale e E.E.T. della circoscrizione in cui si 
svolgono i lavori, fermo rimanendo  l'obbligo  di rispettare le indennità speciali di cui all'art. 21 del vigente 
CCNL in vigore nella provincia di trasferta, se più favorevoli*. 
L’eventuale integrazione è corrisposta a titolo di indennità territoriale temporanea. 
 
La contribuzione alla Scuola Edile, al Comitato Territoriale per la Prevenzione infortuni e le quote nazionali e 
territoriali di adesione contrattuale sono dovute nella misura stabilita dal contratto integrativo del luogo in cui si 
svolgono i lavori. Tali contributi e le quote predette sono versate alle scadenze previste alla Cassa Edile di 
Vicenza che ne prevede il trasferimento alla Cassa Edile ove si svolgono i lavori, nel mese successivo a quello 
in cui si sono effettuati i versamenti, assicurando in ogni caso che il totale delle aliquote dovute dall’impresa 
alla Cassa Edile non risulti complessivamente inferiore a quelle in atto per i medesimi istituti contrattuali, 
condivisi dal CCNL e attivo presso la Cassa Edile ove si eseguono i lavori. 
La Cassa Edile di Vicenza e quella dove trovano esecuzione i lavori provvederanno ad effettuare con 
periodicità mensile le compensazioni tra quanto complessivamente riscosso e dovuto con riferimento alle 
contribuzioni di cui al comma precedente per tutti gli operai in trasferta. 
L’impresa in trasferta provvederà a dare comunicazione alla Cassa Edile del luogo ove si svolgeranno i lavori 
dell’acquisizione del lavoro stesso e ad iscrivere gli operai in trasferta alla medesima trasmettendo alla stessa  
tutti i dati relativi ai predetti operai. 
La Cassa Edile di Vicenza in forza del 1° comma del presente articolo, provvederà a dare comunicazione alla 
Cassa Edile del luogo in cui si svolgono i lavori, delle denunce mensili, delle retribuzioni agli stessi  erogate e 
dei conseguenti versamenti effettuati. 
Nel relativo modulo di denuncia mensile l’impresa appaltatrice, subappaltatrice, fornitrice con posa in opera o 
titolata di altra forma di affidamento in ATI o ad esso assimilabile, deve indicare con i rispettivi nominativi gli 
operai inviati in trasferta e tutti quegli ulteriori elementi identificativi dell’attività svolta e presenti nel modulo 
unificato nazionale di denuncia alla Cassa Edile di Vicenza dei propri dipendenti. Detta impresa dovrà altresì 
dichiarare le imprese a cui vengano eventualmente affidati parte dei lavori in regime di subappalto nonché le 
altre imprese affidatarie, facenti comunque parte del raggruppamento tra imprese aggiudicatarie dell’appalto. 
In applicazione della clausola sociale in vigore per le opere pubbliche compete alla Cassa Edile del luogo in 
cui si svolgono i lavori di rilasciare il certificato di regolarità contributiva, su richiesta del committente, sulla 
base del riscontro di tale regolarità per gli operai che hanno operato nel cantiere, alle dipendenze dell’impresa 
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appaltatrice o di quelle affidatarie del raggruppamento nonché degli eventuali subappaltatori, avvalendosi delle 
comunicazioni inviate dalla Cassa Edile di Vicenza con riguardo ai lavoratori in trasferta. 
 
Dichiarazione a verbale 
La disciplina della Trasferta circoscritta al territorio del Veneto e che trova regolamentazione nel presente 
articolo, entra in vigore il 1 aprile 2004. 
Tale nuova disciplina si applica anche agli operai in trasferta alla suddetta data allorché il periodo di trasferta 
successivo a tale data sia presumibilmente superiore ad un mese. 
Analogo comportamento dovrà tenere il datore di lavoro per quanto attiene alla denuncia alla Cassa edile di 
Vicenza di provenienza e a quella in cui si stanno svolgendo i lavori dei cantieri in corso con operai in trasferta. 
 
 *A tali lavoratori è dovuto il trattamento e le maggiorazioni previste dall’attuale normativa contrattuale 
territoriale per il caso di trasferta, salvo le indennità speciali di cui agli artt. 21 e 24 del vigente CCNL 29 
gennaio 2000, nonché quelle alle stesse assimilabili fissate dai rispettivi integrativi provinciali,  per le quali 
trovano applicazione, se più favorevoli, quelle delle province di destino ed altresì l’eventuale indennità 
territoriale temporanea, prevista dall’art. 22 del CCNL. 
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La nuova disciplina verrà indistintamente attivata, sia pure a livello sperimentale, con  
quelle Province del Veneto che avranno recepito integralmente l'intera 
regolamentazione dell'8 marzo 2004, ferma restando l'applicazione della normativa 
già in atto in questa Provincia purchè compatibile con la normativa di cui all'art. 41 
della Legge Regionale del Veneto 07.11.2003 n. 27, per tutte le fattispecie di trasferta 
provenienti dalle aree territoriali diverse dal Veneto o dalle stesse Province del 
Veneto, qualora queste ultime non abbiano ancora proceduto e, fino ad allora, al 
recepimento delle intese su richiamate. 
 
Deve ritenersi inoltre recepito con il presente atto il regolamento operativo che la 
Cassa Edile di Vicenza adotterà per l'espletamento dell'operatività dell'istituto della 
trasferta qualora si tratti di maestranze in trasferta provenienti da province del Veneto 
che pure hanno recepito integralmente detta intesa regionale. 
 
Con questo stesso atto le Parti intendono altresì considerare recepito nella propria 
contrattualistica territoriale, sia pur nel quadro di una preventiva sperimentazione 
regionale, l'intera disciplina sull'istituto della trasferta fissata dall'intesa regionale 
dell'8 marzo 2004,  dando sin d'ora il proprio assenso affinché la Cassa Edile di 
Vicenza  proceda alla sottoscrizione del mandato plurimo, pure allegato al presente 
accordo, dal quale trae legittimazione la reciprocità rappresentativa della Cassa stessa 
anche nei confronti dei terzi. 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
SEZIONE COSTRUTTORI EDILI 
VICENZA 
 
 

FILCA CISL 

 FILLEA CGIL 
 
 

 FENEAL UIL 
 
 

 
CASSA EDILE VICENZA 
 
 

 

 
 
- All. 1) intesa sindacale regionale veneta 08.03.2004  
da siglare in ogni pagina 
 
- All.2) convenzione per scrittura privata fra le Casse Edile delle sette Province del Veneto (mandato plurimo)  
da siglare in ogni pagina per condivisione del testo 
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LA NUOVA DISCIPLINA DELL’ISTITUTO DELLA TRASFERTA PER LE 
PROVINCE DEL VENETO DEFINITA TRA LE PARTI IN FORZA 
DELL’ALLEGATO Q AL C.C.N.L. VIGENTE 
 
INTRODUZIONE 
 
Gli aspetti salienti del nuovo regime sulla trasferta che si propongono a modifica 
dell’attuale controversa normativa in atto nelle province del Veneto, che non risulta 
neppure allineate con l’attuale normativa nazionale fissata dal CCNL 29.01.2000, sono i 
seguenti: 
 
1) L’impresa ed il lavoratore in trasferta vengono iscritti presso la Cassa Edile del 

luogo di esecuzione dei lavori in relazione alla denuncia di tale circostanza. Essi 
mantengono peraltro anche  l’iscrizione presso la  Cassa Edile di provenienza e cioè 
quella della provincia veneta in cui l’impresa medesima ha la sede legale, 
semprechè l’impresa ed il lavoratore vi risultino già iscritti. In tal caso la Cassa 
Edile di provenienza si attiverà per il rispetto delle condizioni che seguono: 

 
2) L’impresa all’atto dell’acquisizione del lavoro (appalto, subappalto, fornitura con 

posa in opera o sotto ogni altra forma di affidamento in ATI o ad esso assimilabile) 
in una provincia veneta diversa da quella di provenienza, è tenuta  a denunciare tale 
circostanza sia alla Cassa Edile del luogo di esecuzione dei lavori sia a quello 
d’origine. 

 
3) L’impresa che impieghi i lavoratori in trasferta continua ad applicare a questi ultimi 

il contratto collettivo provinciale normalmente applicato e cioè quello del territorio 
in cui i lavoratori stessi sono usualmente impiegati. 

 
4) A tali lavoratori è dovuto il trattamento e le maggiorazioni previste dall’attuale 

normativa contrattuale territoriale per il caso di trasferta, salvo le indennità speciali 
di cui all'art. 21 per le quali trovano applicazione, se più favorevoli, quelle delle 
province di destino ed altresì l’eventuale indennità territoriale temporanea, prevista 
dall’art. 22 del CCNL. 

 
5) L’impresa è tenuta ad applicare il contratto integrativo provinciale della provincia 

veneta in cui i lavori vengono effettuati esclusivamente per la parte relativa alle 
contribuzioni che attengono la Scuola Edile, il Comitato Territoriale per la 
Prevenzione degli Infortuni, le quote nazionali e locali di adesione contrattuale. 
Pertanto, in concreto, l’impresa versa alla Cassa edile di origine tutti i contributi 
previsti contrattualmente nelle misure in vigore localmente, anche per i lavoratori in 
trasferta e mantiene presso detta Cassa i versamenti degli accantonamenti 
contrattualmente previsti. 
La Cassa Edile di origine, per parte sua, tratterrà per se la contribuzione istituzionale 
prevista dal ccnl (assistenza), quella relativa all’APE, alla gratifica natalizia e ferie, 
curerà altresì la movimentazione connessa alla previdenza integrativa, trasferendo 
alla Cassa Edile dove si svolgono i lavori, i contributi concernenti la Scuola Edile, il 
CPT e le quote di adesione contrattuali locali e nazionali  corrispondenti ai 
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lavoratori in trasferta nelle misure in atto previste dal ccp del territorio in cui si 
eseguono i lavori. 
Eventuali differenze presenti tra le aliquote in atto presso la Cassa Edile di origine e 
quella in cui si eseguono i lavori per Scuola Edile, CPT e quote locali e nazionali di 
adesione contrattuale, verranno conguagliate con addebito o accredito all’impresa da 
parte della Cassa Edile di origine nel mese successivo a quello dell’effettivo 
versamento. In tale sede di conguaglio la Cassa Edile di origine provvederà altresì 
ad addebitare e riscuotere dall’impresa l’eventuale contributo compensativo dovuto 
dalle imprese in trasferta qualora le contribuzioni complessivamente fissate 
dall’attuale disciplina regionale veneta dovessero risultare inferiori rispetto a quelle 
in atto nella provincia in cui si svolgono i lavori. Detto contributo compensativo 
renderà equivalenti le contribuzioni dovute dalle imprese in trasferta a quelle dovute 
dalle imprese stabilmente operanti in loco. 

 
6) La Cassa Edile di origine provvederà alle relative incombenze al termine di ogni 

trimestre solare, provvedendo alle eventuali compensazioni plurilaterali con le Casse 
Edili del Veneto in modo da ridurre attraverso le compensazioni le movimentazioni 
di denaro. In tal modo si semplificano complessivamente gli adempimenti anche tra 
Casse Edili, tenendo altresì presente che i lavoratori resterebbero di conseguenza 
legati soltanto alla Cassa Edile di origine, mantenendo con la stessa tutti i rapporti e 
le relative consuete prestazioni. 

 
7) La semplificazione sarà tanto più spedita quanto più le Casse Edili interessate 

saranno in grado di effettuare i relativi controlli. In particolare dovranno essere 
precisati i dipendenti impiegati in trasferta e le imprese a cui vengono affidati parte 
dei lavori in regime di subappalto ovvero le altre imprese non affidatarie facenti 
parte del raggruppamento tra imprese. 

 
8) La disciplina sinteticamente esposta ha richiesto l’introduzione di un sistema di 

informatizzazione tra le Casse Edili del Veneto, sistema che permetterà a ciascuna 
Cassa Edile di procedere alle necessarie verifiche della regolarità contributiva e sul 
corretto versamento dei contributi stessi da parte delle imprese. 

 
9) La Cassa Edile nel cui territorio si eseguono i lavori viene messa in grado di 

emettere i certificati liberatori relativi ai lavori che si svolgono nella propria 
circoscrizione: attestazioni di regolarità contributiva. 

 
10) Tale nuova disciplina esclude il ricorso alle deroghe precedentemente previste per i 

cantieri di breve durata ovvero per le maestranze in trasferta caratterizzate da 
comandi di durata limitata, essa ribadisce invece che tale normativa si estende anche 
alle numerose e specifiche lavorazioni precedentemente individuate dal CCNL e 
dallo stesso sottratte alla normativa comune della trasferta. 
Si ritiene che la nuova normativa possa raggiungere una serie di importanti obiettivi: 
rendere trasparenti i rapporti tra le Casse Edili del Veneto per effetto della messa in 
rete dell’intero sistema; mantenere l’iscrizione degli operai presso un’unica Cassa 
Edile, permettendo loro di richiedere sempre le medesime prestazioni, maggiorate in 
alcuni casi, per effetto del grado di anzianità acquisito presso la stessa Cassa Edile; 
assicurare un nuovo sistema che agevoli gli adempimenti delle imprese fornendo 
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loro, quale interlocutore a questi fini, la sola Cassa Edile di provenienza; mantenere 
intatta l’attuale legislazione e le relative istruzioni della Pubblica amministrazione, 
per la parte che attiene al regime della trasferta. 
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ACCORDO PER L’APPLICAZIONE DELL’ALLEGATO Q AL C.C.N.L. 
29.01.2000 RIGUARDANTE LA TRASFERTA. 
 
Nell’ambito del CCNL, le Organizzazioni delle Province del Veneto, aderenti all’ANCE 
e le corrispondenti territoriali della FILLEA – FILCA –FENEAL, a seguito del processo 
di semplificazione avviato con il documento di intenti del 7.11.2000 per la messa in rete 
delle Casse Edili del Veneto e con la successiva intesa del 7 aprile 2003 per l’avvio 
operativo della predetta rete per quanto attiene l’istituto della trasferta, concordando di 
dare corso alla sperimentazione prevista dall’Allegato Q al CCNL 29.01.2000 in tema 
di trasferta dal 1 aprile 2004. 
 
PREMESSA 
 
Molte sono le ragioni che hanno indotto le sottoscritte Organizzazioni territoriali della 
FILCA – FILLEA – FENEAL e dell’Ance Veneto ad affrontare i problemi del governo 
del mercato del lavoro edile nella Regione del Veneto. 
Tra le altre si è maggiormente imposta quella accentuata mobilità delle imprese e dei 
lavoratori, che ha messo in evidenza la necessità di definire in tutta la Regione 
comportamenti trasparenti ed omogenei nell’applicazione delle norme legislativi e 
contrattuali esistenti. 
− E’, infatti, comune convinzione che una eccessiva diversità di comportamenti – che 

pur si è determinata ed ha dato luogo anche a momenti di conflittualità tra case edili 
– stia rischiando di rendere meno efficace ed incisiva la lotta al lavoro nero, 
alimentando nello stesso tempo, anche involontariamente, l’affermarsi di una 
concorrenza sleale nell’acquisizione di appalti pubblici e privati. 

− Per questo si è ritenuto di dover utilizzare con maggior determinazione gli strumenti 
contrattuali e legislativi esistenti, rendendoli più efficaci ed incisivi nelle loro 
modalità attuative. Si è pertanto confermato l’integrale applicazione dell’art. 18 
della legge 55/90 e s.m., nonché dei contenuti dei parerei del Ministero del Lavoro 
formalizzati rispettivamente nelle lettere del 28 settembre 1992 prot. 5/26462-APT e 
del 3 agosto 1993 prot. 5/26597/83 APT, realizzando contestualmente una più 
rigorosa attuazione con la previsione che tutte le imprese in trasferta nel Veneto (in 
veste di appaltatori o subappaltatori o fornitori con posa in opera o sotto ogni altra 
forma di affidatari in ATI o ad essi assimilabili) si iscrivano alla Cassa Edile del 
luogo dove vengono svolti i lavori dal primo giorno di trasferta. 

− Tale previsione non ammette deroghe nel senso che tutte le imprese si dovranno 
considerare ricomprese, a prescindere dalla durata presunta e/o effettiva dei lavori a 
loro assegnati, dalla stessa durata del comando dato alle maestranze sul luogo della 
trasferta nonché dalle diverse lavorazioni ricomprese nel ccnl vigente in cui si 
esplica, caratterizzandosi, l’opera o la fase lavorativa affidata in esecuzione 
all’impresa. 

− Vi è inoltre la convinzione che occorra alimentare il circuito di legalità e della 
regolarità legittimando maggiormente tra le imprese ed i lavoratori il ruolo degli enti 
bilaterali ed in particolar modo delle Casse Edili. 

− Questo obiettivo si può raggiungere più agevolmente se tali enti riescono a dare alle 
imprese ed ai lavoratori servizi migliori (con riduzione di costi e di formalità) ed 
erogare ai lavoratori prestazioni più significative ed esigibili con maggiore facilità. 
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− Viene confermato alle strutture provinciali il ruolo politico contrattuale ed il 
controllo dei cantieri di lavoro con il mantenimento pieno ed esclusivo della 
titolarità del rilascio delle attestazioni di regolarità contributiva da parte della Cassa 
Edile della provincia entro il cui territorio è operativo il cantiere e, dall’altro viene 
confermato il valore strategico della messa in rete di tutte le sette Casse Edili 
provinciali del Veneto, rete che per quanto attiene alla trasferta darà modo alle 
imprese ed ai lavoratori di usufruire delle positive sinergie derivanti da 
un’integrazione dei servizi resi dalle Casse stesse, contribuendo nel contempo alla 
semplificazione delle procedure ora in atto. 

− La messa in rete si concretizza attraverso un sistema informatico che consente alle 
Casse Edili di dialogare "on line", su dominio di rete proprio, con un Server 
Regionale, condividendo le informazioni pertinenti ad ogni singola Cassa, relative 
alle imprese in trasferta ed ai propri dipendenti in trasferta. 

 
NORME 
 
1. Le premesse costituiscono parte integrante della presente normativa e si intendono 

qui integralmente trascritte anche al fine di indirizzarne la corretta applicazione. 
2. La presente intesa si applica alle imprese con sede legale in Veneto ed iscritte ad 

una qualsiasi Cassa Edile provinciale della Regione medesima, in sede di apertura di 
una nuova posizione presso una delle Casse Edili del Veneto, in relazione all’attività 
in corso di avvio con maestranze in trasferta. 
In caso di esecuzione di opere in una provincia diversa da quella di provenienza, le 
imprese di cui sopra che intendano optare per la preesistente disciplina alternativa, 
difforme da provincia a provincia, dovranno confermarne l'applicazione alla Cassa 
Edile della provincia di esecuzione lavori. 

3. La Cassa Edile competente per territorio, acquisita tempestivamente (prima 
dell’inizio del cantiere o della nuova fase lavorativa) dall’impresa in trasferta la 
comunicazione dell’avvio operativo, darà delega – con specifico atto disciplinante i 
vari istituti contrattuali e sottoscritto tra le Casse Edili venete – alla Cassa Edile da 
cui proviene l’impresa in trasferta a riscuotere, a suo nome e per suo conto, le 
contribuzioni e gli accantonamenti previsti dalla contrattualistica territoriale sulla 
base degli elementi retributivi costituenti la base imponibile Cassa Edile, 
opportunamente integrati dell'indennità territoriale temporanea di cui all’art. 22 del 
ccnl qualora se ne presentino i presupposti e la abiliterà altresì a: 
− trattenersi in nome e per conto dei lavoratori interessati, l’accantonamento per 

GN e Ferie e versarlo agli interessati con la stessa periodicità in atto nella 
provincia; 

− trattenersi le contribuzioni per assistenze ed assicurare al lavoratore in trasferta il 
riconoscimento ed il pagamento delle prestazioni erogate ai propri iscritti; 

− trattenersi le contribuzioni per APE, e farsi carico delle relative liquidazioni a 
scadenza agli operai interessati secondo quanto previsto dal regolamento 
unitario nazionale. 

− trattenersi ogni altra contribuzione prevista dalla contrattazione nazionale e 
locale assegnata in gestione diretta alla Cassa stessa (contribuzione per la 
previdenza integrativa). 
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− versarle le contribuzioni per la Scuola, CPT, QAC locali e nazionali, secondo le 
modalità previste dall’allegato regolamento, onde poterle a sua volta trasferire 
agli Enti mandanti territoriali in forza delle convenzioni con loro in atto. 

 
Le imprese in trasferta forniranno alla Cassa Edile di provenienza i dati previsti 
nell’allegato regolamento; informazioni che saranno messe a disposizione delle 
Casse Edili provinciali competenti attraverso il Server Regionale. 
Rimane ferma la competenza esclusiva della Cassa Edile della provincia in cui si 
svolgono i lavori al rilascio delle attestazioni di regolarità contributiva previste dalla 
legge al riguardo. 
In caso di inadempienza alle disposizioni fissate dal presente accordo, ovvero dalle 
scadenze dallo stesso contemplate, alle imprese, alle quali è stata rilasciata delega ai 
versamenti presso la Cassa Edile di provenienza, sarà inviata, dalla Cassa Edile 
competente formale diffida alla relativa regolarizzazione da attuarsi 
improrogabilmente entro i 30 giorni correnti successivi, in difetto troverà automatica 
applicazione la revoca della delega rilasciata con il ripristino immediato di tutti gli 
obblighi contrattuali nei confronti della Cassa Edile della provincia in cui si 
svolgono i lavori così come definiti dall’attuale normativa  contrattuale territoriale 
propria di ciascuna provincia del Veneto. 
La revoca della delega troverà attuazione anche nei casi di reiterate inadempienze, 
benché sanate. 
Resta inteso che in caso di inadempienza da parte dell’impresa agisce legalmente la 
Cassa Edile provinciale nel cui territorio si svolgono ovvero si sono svolti i predetti 
lavori. 
Il presente Accordo e il sottoriportato Regolamento saranno recepiti dalle parti 
territoriali quale parte integrante della normativa che regola la contrattazione 
territoriale. Le stesse parti territoriali si riservano di intervenire congiuntamente, con 
il concorso delle rispettive organizzazioni regionali, per risolvere gli eventuali 
problemi oggettivi che dovessero sorgere in sede di prima applicazione. 
Contestualmente al recepimento della presente normativa le Parti territoriali faranno 
proprio il testo sulla Trasferta allegato alla presente intesa recependolo quale parte 
integrante nei propri integrativi provinciali con effetto dal 1 aprile 2004 (cfr. all.1). 
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REGOLAMENTO 
 

1. Ogni Cassa Edile individua tra i propri dipendenti un responsabile della gestione 
trasferte rete Casse Edili, che operi nel nuovo sistema informatico attraverso il 
dialogo"on line" tra Cassa e Server Regionale. 

 
2. Ogni Cassa Edile invia al Server Regionale le seguenti informazioni desunte dalle 

denunce mensili dei lavoratori presentate dalle imprese e coperte da integrale 
versamento e  ricavabili dai modelli in atto omologabili e/o approvati dalla CNCE: 
A – dal mod. 1 tutti i dati riferiti all’imprese ed ai cantieri delle altre province del 
Veneto 
B – dal mod. 2 tutti i dati riferiti ai lavoratori in trasferta individuati dal 
collegamento tra il codice cantiere indicato sul mod. 1 e quello segnato sul mod. 2, 
nonché dall’indicazione nell'apposita casella del mod. 2 – Sezione altri dati – della 
retribuzione imponibile Cassa Edile sviluppata nel mese dal lavoratore in trasferta e 
riferita al cantiere d’impiego prevalente fuori provincia. Intendendosi per tale il 
cantiere di fuori provincia nel quale il lavoratore in trasferta sia stato impegnato per 
il maggior numero di giorni lavorativi  nel corso del singolo periodo di paga. 

 
3. L’impiego in uno stesso mese, di un lavoratore in trasferta in più di una provincia 

del veneto, va indicato nel mod. 2 – sezione note – segnalando il cantiere (o i 
cantieri) in trasferta nel quale il lavoratore non è stato prevalentemente occupato. 

 
4. Le informazioni di cui ai punti 2 e 3 devono essere trasmesse al Server Regionale 

con cadenza mensile, entro il secondo mese successivo a quello di competenza. 
 

5. Il Server riceve i dati trasmessi e pone a disposizione di ogni singola Cassa quelli di 
propria competenza, riferiti esclusivamente ai lavoratori in trasferta provenienti da 
altra provincia del Veneto. 

 
6. La comunicazione di apertura cantiere va eseguita dall’impresa che vi opererà, 

prima dell’inizio dei lavori, sia alla Cassa di provenienza che a quella di esecuzione 
dei lavori; tale comunicazione va attuata sia dall’impresa appaltatrice, sia 
dall’impresa subappaltatrice ovvero titolare di contratto di fornitura con posa in 
opera, e in tutti i casi dai subaffidatari chiamati al rispetto del contratto di settore; 
tale adempimento è aggiuntivo delle segnalazioni cantieri di cui al punto 2 e dovrà 
contenere l’elenco nominativo degli operai trasferisti. 

 
7. Le Casse Edili effettuano tra loro, con periodicità trimestrale, i conguagli 

contributivi per i lavoratori in trasferta. Le stesse Casse Edili procederanno invece 
con periodicità mensile alle rettifiche, accreditando o addebitando di conseguenza 
nel mese successivo a quello di versamento, l’impresa che in applicazione di tale 
procedura si fosse erroneamente attenuta alle aliquote contributive per Scuole Edili, 
CPT e quote di adesione contrattuale locali e nazionali proprie della Cassa Edile di 
provenienza e non già a quelle in atto presso la provincia in cui si eseguono i lavori 
in regime di trasferta. 
In sede di tale regolarizzazione contributiva  la Cassa Edile di provenienza dovrà 
comunque operare affinché il totale delle aliquote contributive dovute alla Cassa 
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Edile dall’impresa per le proprie maestranze in trasferta non risulti inferiore a 
quello in atto per i medesimi istituti condivisi dal CCNL presso la Cassa Edile del 
territorio in cui i lavori sono eseguiti e ciò al fine di rendere le contribuzioni stesse 
non inferiori a quelle dovute dalle imprese stabilmente operanti in loco. L’eventuale 
differenziale contributivo dovuto dall’impresa sarà riscosso dalla Cassa Edile di 
provenienza sotto forma di “Contributo compensativo”la cui destinazione sarà  
statuita con specifica intesa tra le parti sottoscritte a livello regionale. 

 
1° Nota a verbale: l’introduzione sulla nuova disciplina regionale dell’istituto della  
trasferta, che precede il testo sottoscritto tra le parti, costituisce parte integrante 
dell’intesa stessa e di essa va colto l’indirizzo innovativo che le parti hanno inteso 
attribuire alla presente normativa sperimentale sulla trasferta nel Veneto.   
 
2° Nota a verbale: le Parti si impegnano a definire, una volta avviato il sistema di 
rete delle Casse Edili del Veneto, disposizioni integrative che permettano di 
attribuire alle parti territoriali operanti nei territori in cui si attuano i lavori con 
operai in trasferta le spettanze alle stesse dovute per effetto delle deleghe sindacali 
rilasciate dai lavoratori in trasferta e per le contribuzioni associative dovute dagli 
imprenditori associati. 
  
3° Nota a verbale: le Parti sottoscritte al termine della presente sperimentazione si 
riservano di procedere agli aggiustamenti del caso della presente normativa anche 
alla luce degli eventuali indirizzi innovativi e migliorativi della presente disciplina 
che al riguardo dovessero venir definiti dalla contrattualistica nazionale 
attualmente in corso di rinnovo. 
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          ALL. 1 
TRASFERTA: 

 
NORMATIVA CIRCOSCRITTA AL TERRITORIO VENETO 

 
Fermo restando l’applicazione del presente Contratto Integrativo anche per quanto 
attiene agli accantonamenti ed alle contribuzioni alla Cassa Edile (1) …………. e salvo 
quanto disposto al comma successivo, il trattamento economico derivante 
complessivamente all’operaio in trasferta; dall’erogazione del minimo di paga base e 
dall’ indennità di contingenza nonché dall’indennità territoriale di settore, dall’elemento 
economico territoriale (E.E.T.) e dalla quota assoggettata a contribuzione del 
trattamento di trasferta previsti dal suddetto contratto integrativo, non può essere 
inferiore al trattamento complessivamente derivante dall’applicazione di minimo di 
paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale e E.E.T. della circoscrizione 
in cui si svolgono i lavori, fermo rimanendo  l'obbligo  di rispettare le indennità speciali 
di cui all'art. 21 del vigente CCNL in vigore nella provincia di trasferta, se più 
favorevoli. 
L’eventuale integrazione è corrisposta a titolo di indennità territoriale temporanea. 
 
La contribuzione alla Scuola Edile, al Comitato Territoriale per la Prevenzione infortuni 
e le quote nazionali e territoriali di adesione contrattuale sono dovute nella misura 
stabilita dal contratto integrativo del luogo in cui si svolgono i lavori. Tali contributi e le 
quote predette sono versate alle scadenze previste alla Cassa Edile (1)………… che ne 
prevede il trasferimento alla Cassa Edile ove si svolgono i lavori, nel mese successivo a 
quello in cui si sono effettuati i versamenti, assicurando in ogni caso che il totale delle 
aliquote dovute dall’impresa alla Cassa Edile non risulti complessivamente inferiore a 
quelle in atto per i medesimi istituti contrattuali, condivisi dal CCNL e attivo presso la 
Cassa Edile ove si eseguono i lavori. 
La Cassa Edile (1) ……….. e quella dove trovano esecuzione i lavori provvederanno ad 
effettuare con periodicità mensile le compensazioni tra quanto complessivamente 
riscosso e dovuto con riferimento alle contribuzioni di cui al comma precedente per tutti 
gli operai in trasferta. 
L’impresa in trasferta provvederà a dare comunicazione alla Cassa Edile del luogo ove 
si svolgeranno i lavori dell’acquisizione del lavoro stesso e ad iscrivere gli operai in 
trasferta alla medesima trasmettendo alla stessa  tutti i dati relativi ai predetti operai. 
La Cassa Edile (1) ………. in forza del 1° comma del presente articolo, provvederà a 
dare comunicazione alla Cassa Edile del luogo in cui si svolgono i lavori, delle denunce 
mensili, delle retribuzioni agli stessi  erogate e dei conseguenti versamenti effettuati. 
Nel relativo modulo di denuncia mensile l’impresa appaltatrice, subappaltatrice, 
fornitrice con posa in opera o titolata di altra forma di affidamento in ATI o ad esso 
assimilabile, deve indicare con i rispettivi nominativi gli operai inviati in trasferta e tutti 
quegli ulteriori elementi identificativi dell’attività svolta e presenti nel modulo unificato 
nazionale di denuncia alla Cassa Edile (1) …..…… dei propri dipendenti. Detta impresa 
dovrà altresì dichiarare le imprese a cui vengano eventualmente affidati parte dei lavori 
in regime di subappalto nonché le altre imprese affidatarie, facenti comunque parte del 
raggruppamento tra imprese aggiudicatarie dell’appalto. 
In applicazione della clausola sociale in vigore per le opere pubbliche compete alla 
Cassa Edile del luogo in cui si svolgono i lavori di rilasciare il certificato di regolarità 
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contributiva, su richiesta del committente, sulla base del riscontro di tale regolarità per 
gli operai che hanno operato nel cantiere, alle dipendenze dell’impresa appaltatrice o di 
quelle affidatarie del raggruppamento nonché degli eventuali subappaltatori, 
avvalendosi delle comunicazioni inviate dalla Cassa Edile (1) ……... con riguardo ai 
lavoratori in trasferta. 
 
Dichiarazione a verbale 
La disciplina della Trasferta circoscritta al territorio del Veneto e che trova 
regolamentazione nel presente articolo, entra in vigore il 1 aprile 2004. 
Tale nuova disciplina si applica anche agli operai in trasferta alla suddetta data 
allorché il periodo di trasferta successivo a tale data sia presumibilmente superiore ad 
un mese. 
Analogo comportamento dovrà tenere il datore di lavoro per quanto attiene alla 
denuncia alla Cassa Edile (1) ……… di provenienza e a quella in cui si stanno 
svolgendo i lavori dei cantieri in corso con operai in trasferta. 
 
(1) Va inserita l’esatta dicitura della Cassa Edile della Provincia del Veneto che 
recepisce nel proprio contratto integrativo questa nuova normativa sulla trasferta. 

 
 
 

ANCE VENETO 
 

FILCA CISL 

 FILLEA CGIL 
 

 FENEAL UIL 
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