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PRESENTAZIONE 

 

Le Casse Edili sono enti privati territoriali di natura contrattuale.  

Giuridicamente sono associazioni di diritto privato, ricomprese nelle associazioni non riconosciute, disciplinate dall’art. 

36 e segg. del Codice Civile. Nascono dalla contrattazione collettiva nazionale (CCNL) e dagli accordi territoriali firmati 

dalle associazioni imprenditoriali e dalle associazioni sindacali dei lavoratori del settore edile.  

Vengono regolamentate e gestite su un piano di parità (gestione paritetica) dalle organizzazioni territoriali che 

rappresentano, da un lato, i datori di lavoro e, dall’altro, i lavoratori (sistema della bilateralità).  

La Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili (CNCE) è l'ente nazionale cui è demandato 

l'indirizzo, il controllo e il coordinamento delle Casse Edili. 

 

La Cassa Edile di Brescia è stata costituita nel 1946 con la denominazione “Cassa Assistenziale Paritetica 

Edile” (CAPE), in seguito a un accordo firmato dall’ANCE e dai sindacati delle costruzioni: FILLEA-CGIL, 

FENEAL-UIL, FILCA-CISL.  

L'iscrizione alla Cassa Edile di Brescia comporta automaticamente l’iscrizione all’Ente Sistema Edilizia 

Brescia (ESEB) e la possibilità di usufruire gratuitamente dei servizi offerti in materia di formazione 

professionale e di sicurezza sui cantieri. 

 

Le Casse Edili svolgono un ruolo di rilievo nell'assicurare ai lavoratori una parte importante del 

trattamento economico previsto dal CCNL. 

Inoltre, gli accordi nazionali e gli accordi territoriali prevedono che le Casse Edili eroghino una serie di 

altre prestazioni a favore dei lavoratori. 

Le prestazioni offerte dalla Cassa Edile di Brescia sono consultabili qui: 

GUIDA ALLE ASSISTENZE 

 

La Cassa Edile di Brescia opera, inoltre,  un servizio di riscossione a favore degli enti paritetici (territoriali 

e nazionali), dell’ANCE (territoriale e nazionale) e delle organizzazioni sindacali (territoriali e nazionali), 

come previsto dallo Statuto e dagli accordi nazionali e provinciali.  

Opera il servizio di riscossione anche per il fondo di pensione complementare Prevedi (dal 2002) e per il 

fondo sanitario nazionale SANEDIL, diventato operativo dal 1° ottobre 2020. 

 

La Cassa Edile si occupa del monitoraggio dei lavori pubblici e privati che si svolgono in provincia di 

Brescia. 

Rilascia la regolarità contributiva delle imprese, come previsto dalla normativa DURC, e verifica la 

congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nei lavori edili.  
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