
C.C.N.L. 5 LUGLIO 1995 PER LE IMPRESE EDILI ED AFFINI PER LE IMPRESE EDILI ED AFFINI 
 
 
 
…omissis… 
 
 
Art. 15 - DISCIPLINA DELL’IMPIEGO DI MANODOPERA NEGLI APPALTI E SUBAPPALTI 
 
Restano ferme le norme di legge che regolano l’appalto ed il subappalto di opere pubbliche. 
 
a) L’impresa appaltatrice o subappaltatrice deve disporre delle macchine e delle attrezzature necessarie per 
l’esecuzione delle lavorazioni oggetto dell’appalto o del subappalto. 
 
All’impresa appaltatrice o subappaltatrice è tuttavia consentito di utilizzare anche macchine ed attrezzature 
disponibili nel cantiere per esigenze connesse con l’esecuzione dell’opera complessiva (ad esempio: gru, ponteggi, 
impianti di betonaggio). 
 
b) L’impresa che, nell’esecuzione di una qualsiasi delle opere rientranti nella sfera di applicazione del presente 
contratto di lavoro, affidi in appalto o in subappalto le relative lavorazioni edili ed affini è tenuta a fare obbligo 
all’impresa appaltatrice o subappaltatrice di applicare nei confronti dei lavoratori da questa occupati nelle lavorazioni 
medesime il trattamento economico e normativo previsto nel presente contratto nazionale e negli accordi locali di cui 
all’art. 39 dello stesso. 
 
L’impresa è tenuta a comunicare alla Cassa Edile, competente per il cantiere cui si riferiscono le lavorazioni 
appaltate o subappaltate, la denominazione dell’impresa appaltatrice o subappaltatrice e a trasmettere la 
dichiarazione dell’impresa medesima di adesione al contratto nazionale ed agli accordi locali di cui al comma 
precedente, redatta secondo il fac-simile concordato tra le Associazioni nazionali contraenti. 
 
Analoga comunicazione sarà data agli Istituti competenti per le assicurazioni obbligatorie di previdenza e di 
assistenza e alle Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro aderenti alle Associazioni nazionali contraenti. 
 
L’impresa appaltante o subappaltante è tenuta altresì a comunicare ai dirigenti della rappresentanza sindacale unitaria 
di cui all’art. 101 costituita nel cantiere cui si riferiscono le lavorazioni appaltate o subappaltate, la denominazione 
dell’impresa appaltatrice o subappaltatrice e l’indicazione delle opere appaltate o subappaltate, della durata 
presumibile dei lavori e del numero presumibile dei lavoratori che verranno occupati, nonché a trasmettere ai 
dirigenti stessi la dichiarazione dell’impresa medesima di adesione al contratto nazionale ed agli accordi locali di cui 
all’art. 39 redatta secondo il fac-simile concordato tra le Associazioni nazionali contraenti. 
 
La comunicazione ai dirigenti della rappresentanza sindacale unitaria - o, in mancanza di questa, ai sindacati 
competenti per la circoscrizione territoriale, per il tramite dell’Organizzazione territoriale dei datori di lavoro 
aderente alle Associazioni nazionali contraenti - deve essere effettuata quindici giorni prima dell’inizio della 
esecuzione dei lavori affidati in appalto o subappalto e almeno prima dell’inizio medesimo. 
 
c) Fermi gli adempimenti di cui alla precedente lettera b), l’impresa appaltante o subappaltante è tenuta in solido con 
l’impresa appaltatrice o subappaltatrice - la quale esegua lavori aventi per oggetto principale una o più delle 
lavorazioni edili ed affini rientranti nella sfera di applicazione del c.c.n.l. - ad assicurare ai dipendenti di quest’ultima 
adibiti alle lavorazioni appaltate o subappaltate e per il periodo di esecuzione delle stesse, il trattamento economico e 
normativo specificato al primo comma della lettera b). 
 
d) Qualsiasi reclamo o richiesta, diretti a far valere nei confronti dell’impresa appaltante o subappaltante i diritti di 
cui alle lettere b) e c), debbono, a pena di decadenza, essere proposti entro sei mesi dalla cessazione delle prestazioni 
svolte dall’operaio nell’ambito delle lavorazioni oggetto dell’appalto o subappalto. In caso di controversia, ferma 
l’applicazione delle norme di cui all’art. 101 del presente contratto, il tentativo di conciliazione deve essere 
promosso nei confronti congiuntamente dell’impresa appaltante o subappaltante e dell’impresa appaltatrice o 
subappaltatrice. 



 
e) La disciplina di cui alle lettere precedenti si applica anche nei confronti dell’imprenditore che esercita l’attività di 
promozione ed organizzazione dell’intervento edilizio nonché nei confronti delle imprese concessionarie della sola 
esecuzione di opere pubbliche, per l’affidamento in appalto, ad imprese edili ed affini, della fase esecutiva delle 
opere. 
 
f) E’ compito della rappresentanza sindacale unitaria di cui all’art. 101 di intervenire nei confronti della Direzione 
aziendale per il pieno rispetto della disciplina sull’impiego di manodopera negli appalti e subappalti. 
 
CHIARIMENTO A VERBALE 
 
La disciplina di cui al presente articolo non si applica alle imprese per le quali vigono contratti collettivi di lavoro 
diversi da quelli riguardanti le imprese edili ed affini. 
 
DICHIARAZIONE COMUNE 
 
Le parti convengono che nell’ambito degli indirizzi di politica industriale di settore la disciplina dell’istituto del 
subappalto - nel quadro delle vigenti disposizioni di legge e contrattuali di garanzia e tutela dei diritti dei lavoratori 
in ordine ai trattamenti economici e normativi, alla sicurezza e agli adempimenti contributivi - si configura come uno 
degli strumenti per l’efficiente organizzazione della produzione, la qualità e la flessibilità dell’impiego delle risorse 
umane e la continuità dell’occupazione, nonché per la specializzazione dell’impresa, al fine della qualificazione e 
della razionalizzazione del ciclo produttivo.  
 
 
…omissis… 


