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CONGRUITA’ NAZIONALE 
Cruscotto di monitoraggio CNCE_EdilConnect 

Report di sintesi – monitoraggio  12 giugno 2022 
 

 
I dati che seguono sono dati generali tratti dall’esame in tempo reale al 12 giugno 2022 del cruscotto 
di monitoraggio del portale CNCE_EdilConnect. 
 
Ad oggi sono state emesse 3.186 attestazioni di congruità da 114 Casse Edili/Edilcasse (su di un 
totale di 114 Casse che nel corso del periodo in esame sono diventate 113 a seguito della 
unificazione della CEIV con Rovigo), n. 3.184 attestazioni positive e n. 2 attestazioni negative, per 
un importo totale di lavori edili verificati pari a 186,74 mln di euro. 

 
Le attestazioni richieste e in fase istruttoria sono 115. 

 
A fronte di questo dato, il numero di cantieri soggetti a congruità registrati sul portale 
CNCE_EdilConnect  aperti a partire dal 1 novembre del 2021 e chiusi entro il 30 aprile 2022 e per i 
quali, pertanto, sono scaduti lo scorso 31 maggio 2022 i termini per la presentazione delle denunce 
e dei versamenti sono 26.108. 

 
Di questi 26.108 cantieri conclusi al 30 aprile 2022: 
▪ 14.114 sono cantieri pubblici (54,1% del totale), di cui 10.226 risultano congrui e 3.888 non 

congrui 
▪ 11.994 sono cantieri privati (45,9% del totale), di cui 6.073 risultano congrui e 5.921 non 

congrui. 
▪ Casse Edili/Edilcasse operanti sul portale 113 su 113 con un risultato pieno di adesione alla 

piattaforma.  
 

Cantieri soggetti a congruità terminati al 30/04/2022 

Pubblici 

congrui 

Pubblici non 

congrui 

Pubblici 

Totali 

Privati 

congrui 

Privati non 

congrui 

Privati 

Totali Totali 

10.226 3.888 14.114 6.073 5.921 11.924 26.108 
 

 
Dei  26.108 cantieri totali, conclusi al 30 aprile 2022, risultano pertanto non congrui 9.809 cantieri 
(per i quali non è stato ancora chiesto alcun attestato di congruità). 
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Relativamente alle cause della mancata congruità il cruscotto di monitoraggio del portale nazionale 
Cnce_Edilconnect monitora due macro categorie di inadempienze: versamenti insufficienti, 
manodopera denunciata insufficiente. Si tratta ovviamente di un’analisi generale che consente, 
comunque, di monitorare lo stato delle criticità emergenti in fatto di mancato raggiungimento della 
congruità. 
 
Pertanto, dei 9.809  cantieri conclusi al 30 aprile 2022 e non congrui: 
 

• 3.888 sono cantieri pubblici (39,6 % del totale), di cui 790 non congrui per mancanza di 
versamento e 3.098 per mancanza di manodopera;  

• 5.921 sono cantieri privati (60,4 % del totale), di cui 1.717 non congrui per mancanza di 
versamento e 4.204 per mancanza di manodopera;  

• Casse Edili/Edilcasse operanti sul portale 113 su 113, con una intera copertura territoriale 
nazionale. 
 

 

Cantieri non congrui terminati al 30/04/2022 

Pubblici NO 
versamento 

Pubblici NO 
manodopera 

Pubblici 
Totali 

Privati NO 
versamento 

Privati NO 
manodopera 

Privati 
Totali Totali 

790 3.098 3.888 1.717 4.204 5.921 9.809 

 
Se si passa ad una osservazione di tipo istantaneo alla data dell’12 giugno 2022, si osserva la 
dimensione globale  raggiunta nell’utilizzo del portale Cnce_Edilconnect, in nuce un potenziale 
osservatorio nazionale cantieri del sistema CNCE: cantieri registrati 113.750 totali inseriti a partire 
dal 1° novembre 2021 ;  
 

▪ di cui 33.965  pubblici (29,9% del totale) e 79.785 privati (70,1% del totale);  
▪ Casse Edili/Edilcasse operanti sul portale 113 su 113. 

 

 

Casse 

Edili/Edilcasse 

Cantieri 
aperti dal 

11/2021 

Pubblici 

Totali % 

Privati  

Totali % 

113/113 113.750 33.965 29,9 79.785 70,1 

 
Alcuni dati interessanti, infine, estratti nel mese di giugno 2022 sulla potenzialità di utilizzo del 
portale Cnce_Edilconnect (portale messo in piedi da CNCE  nell’estate del 2021 e reso operativo a 
far data dal 1 novembre per consentire l’attuazione di quanto deciso dalle parti sociali con accordo 
del 10 settembre 2020 e recepito nel DM 143/21 del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali) :

 

 

 

▪ Numero di imprese uniche (Codici Fiscali unici presenti) nei cantieri attivi: 73.113 
▪ Numero utenti registrati a CNCE_EdilConnect (imprese e consulenti): 55.993 

di cui hanno effettuato il login negli ultimi 3 mesi: 38.335 
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Concludendo il monitoraggio 12 giugno 2022, potremmo sintetizzare il report in pochi dati che 
consentono di leggere l’efficacia del sistema messo in atto: 
 
DATI COMPLESSIVI SUI CANTIERI APERTI AL 12 giugno 2022 

• 113.750  cantieri aperti  dopo il 1 novembre 2021 e registrati sul portale  Cnce_Edilconnect in tutte 
le realtà territoriali e presso tutte le 113 casse edili/edilcasse; 

 
DATI RILEVATI IL 12 GIUGNO 2022 RELATIVI AI CANTIERI CONCLUSI AL 30 aprile  2022 

• 18.711 cantieri registrati e conclusi alla data del 30 aprile 2022, di cui 6.819 congrui e 7.581 non 
congrui; 

• 3.186 attestazioni di congruità per fine lavori richieste e emesse al 12 giugno 2022 (3.184 positive e 

2 negative) e 115 in istruttoria, per un importo totale di lavori edili verificati pari a 186,74 mln 
di euro. 

 
 
Roma, 13 giugno 2022 


