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Cassa  Edile  Regionale  per  l’Artigianato e  le  Piccole  Imprese  della Sicilia 

 
 

Palermo, lì 29/01/2007 
 

CIRCOLARE N. 02/07 
 

Alle Imprese   Artigiane e Piccole 
Imprese Edili ed Affini 

LORO SEDI 
 

 
Oggetto: Legge 4 agosto 2006 n. 248 (“Decreto Bersani”) – Nota illustrativa relativa al settore 

edile. 
 

A seguito dell’introduzione della legge in oggetto è sorto l’obbligo, nell’ambito dei cantieri edili, 
per i datori di lavoro di munire, a decorrere dal 1° ottobre 2006, il personale occupato di 
apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del 
lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. 

I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. 

Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria 
attività nei cantieri. 

I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all’obbligo in esame mediante 
annotazione, su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro 
territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale 
giornalmente impiegato nei lavori. 

Ai fini del computo delle unità lavorative si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere 
dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi, dunque quelli autonomi. 

La violazione delle previsioni in materia di tessera di riconoscimento ovvero annotazione su 
apposito registro, comporta l’applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione 
amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. 

Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento che non provvede ad esporla è punito con 
la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è 
ammessa la procedura di diffida. 

A seguito di un recente accordo con le organizzazioni sindacali questa Edilcassa è stata 
delegata all’attuazione del servizio, a favore delle imprese associate, di fornitura dei tesserini in 
questione. Pertanto, si sta procedendo con la consegna di una quantità di tesserini pari al 
numero dei lavoratori in forza, risultanti dai nostri archivi, per ogni ditta nostra associata. Nel 
caso di nuove assunzioni le imprese dovranno fare richiesta scritta a questa Edilcassa 
indicando il numero dei tesserini utili. 

Un’ulteriore novità riguarda l’obbligo, per i datori di lavoro del settore edile, di comunicare 
preventivamente l’instaurazione di rapporti di lavoro. La misura era già prevista dall’articolo 86, 
comma 10/bis del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 che ne subordinava 
l’operatività all’entrata in vigore del nuovo modello di comunicazione unica. Con la modifica 
apportata dall’articolo 36/bis della legge di conversione del DL n. 223/2006 all’articolo 86 del 
D.Lgs. n. 276/2003, non essendo più previsto l’aggancio della disposizione al sistema delle 
comunicazioni stabilito dalla riforma del collocamento, l’obbligo di comunicare il giorno 
antecedente l’instaurazione del rapporto di lavoro è immediatamente operativo. 


