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19

firmati da federazioni sindacali aderenti a CGIL, CISL e UIL

firmati da federazioni sindacali non aderenti a CGIL, CISL e UIL

Dei 25 CCNL depositati al CNEL e 

classificati come operanti nel settore 

«Meccanico (Industria)», 6 sono 

firmati da federazioni sindacali 

aderenti a CGIL, CISL e UIL; 19 sono 

firmati da associazioni sindacali non 

aderenti a CGIL, CISL e UIL.

Di questi 25 CCNL, 4 risultano 

scaduti e privi di clausola di 

ultrattività.
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- Delle 28 sigle sindacali firmatarie dei CCNL afferenti al settore, 3 sono le sigle che aderiscono a CGIL,

CISL e UIL.

- Delle 50 associazioni datoriali, 8 sono quelle che firmano CCNL con federazioni sindacali associate a

CGIL, CISL e UIL

- Le 3 imprese indicate sono FCA, CNHI e Ferrari sottoscriventi l’unico CCSL del settore.

- Tra gli altri soggetti firmatari, figurano associazioni professionali (AQCF, CIU e ONAPS) e un ente

bilaterale (ENBIMS). Non mancano poi associazioni datoriali che si identificano anche come associazioni

professionali.

- Una mappatura delle parti firmatarie è disponibile qui.

http://www.bollettinoadapt.it/mappatura-delle-parti-firmatarie-i-ccnl-nellindustria-metalmeccanica/
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Denominazione Ambito di rappresentanza Struttura organizzativa Cosa firmano? E con chi?

FIOM 

(Federazione 

Impiegati e 

Operai 

Metallurgici) della 

CGIL

«è l’organizzazione sindacale di tutte le 

lavoratrici e lavoratori operanti nell’ impresa 

metalmeccanica italiana» (Art. 1, Statuto)

Struttura verticale, 

dall’Assemblea degli 

iscritti, al Sindacato 

territoriale, al Sindacato 

regionale, fino alla 

Federazione nazionale

Firmano con:

1. AGCI Produzione e 

Servizi; ANCPL Legacoop; 

Federlavoro e Servizi 

CONFCOOPERATIVE 

(CCNL Metalmeccanica: 

Cooperative); 

2. FEDERMECANICA; 

ASSISTAL (CCNL 

Metalmeccanica: 

Industrie); 

3. Confindustria 

FEDERORAFI (CCNL 

Orafi e Argentieri: 

Industrie);

4. Tre gruppi industriali: FCA-

CNHI-FERRARI (CCSL 

FCA-CNHI-FERRARI)

Firmano CCNL distinti con 

associazioni che rappresentano 

le PMI metalmeccaniche: 

UNIONMECCANICA Confapi; 

Confimi IMPRESA 

MECCANICA

FIM (Federazione 

Italiana 

Metalmeccanici) 

della CISL

«Organizzazione dei lavoratori e lavoratrici, 

dipendenti da aziende industriali e artigiane, 

metalmeccaniche ed affini» (Art. 1, Statuto)

Struttura verticale, 

dall’Assemblea degli 

iscritti, alla Federazione 

territoriale, alla 

Federazione regionale, 

fino alla Federazione 

nazionale

UILM (Unione 

Italiana Lavoratori 

Metalmeccanici) 

della UIL

«Sindacato democratico dei lavoratori e delle 

lavoratrici occupati presso imprese di 

qualunque dimensione, industriali e artigiane, 

ovvero presso datori di lavoro anche non 

imprenditori, comunque ed a qualunque titolo 

operanti nel settore merceologico 

metalmeccanico e della installazione,

manutenzione e gestione degli impianti, nonché 

nell’indotto» (Art. 1, Statuto)

Struttura verticale, 

dall’Assemblea degli 

iscritti, al Sindacato 

territoriale, al Sindacato 

regionale, fino alla 

Federazione nazionale
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Quante sono? Sono 25 le sigle sindacali non aderenti a CGIL, CISL e UIL

Chi 

rappresentano?

Alcune sono 

confederazioni, quindi 

operano in diversi 

settori merceologici

Esempi: 

1. Si-CEL (Sindacato Italiano Confederazione Europea del Lavoro) nato da una 

scissione interna all’UGL; 

2. CONFINTESA (Confederazione INTESA per l’Autonomia Sindacale);

3. CLI (Confederazione Lavoro Italia) federata alla CIU;

4. CONSIL (Confederazione Generale Nazionale dei Sindacati dei Lavoratori) nata 

nel 2014.

Alcune confederazioni forniscono assistenza alle rispettive federazioni in sede 

negoziale.

Esempi: CONFSAL (Confederazione generale dei sindacati autonomi dei lavoratori) 

nei confronti di FISMIC, FESICA e FISALS; CIL (Confederazione Italiana Lavoratori), 

ex CONFAMAR, nei confronti di FAMAR.

Alcune, pur essendo 

federazioni aderenti a 

confederazioni o 

semplici associazioni, 

rappresentano 

lavoratori di diversi 

settori merceologici

Esempi:

1. FISMIC (Sindacato Autonomo Metalmeccanico e Industrie Collegate, che con le 

diverse federazioni aderenti, come la FILCOM, ha un ambito di rappresentanza 

molto esteso) e FESICA (Federazione Sindacati Industria Commercio 

Artigianato), entrambe aderenti alla CONFSAL; 

2. FAMAR (Federazione Autonoma dei Movimenti Associativi di Rappresentanza) 

che aderisce alla CIL, ex CONFAMAR; 

3. SALPS (Sindacato Autonomo Lavoratori e Preposti alla Sicurezza) che dichiara di 

rappresentare «lavoratori dipendenti ed autonomi, di quelli occupati in forme 

cooperative ed autogestite, dei precari o in cerca di prima occupazione, dei 

pensionati, degli studenti, degli inquilini e degli utenti e consumatori, dei lavoratori 

sul web e dei lavoratori atipici, dei lavoratori stranieri»; 

4. ALPAI (Associazione Lavoratori Pensionati Autonomi Italiani);

5. SALI (Sindacato Autonomo Lavoratori Italiani).
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Chi 

rappresentano?

Alcune 

organizzazioni 

coprono ambiti di 

rappresentanza 

diversi da quello 

del settore 

metalmeccanico

Esempi:

1. FISNALCTA (Federazione Italiana Sindacato Nazionale Lavoratori 

Commercio Turismo e Affini) dell’UGL; 

2. CISAL Terziario, a cui aderiscono «i lavoratori del Commercio, 

Turismo, domestici (colf e badanti), nonché i portieri e i pulitori»;
3. FISALS (Federazione Italiana dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori 

Stranieri) della CONFSAL.

Alcune, invece, si 

concentrano solo 

sui 

metalmeccanici

Esempi:

1. UGL Metalmeccanici;

2. CISAL Metalmeccanici.

Di rilievo è il fatto che tra le parti sindacali, spiccano anche associazioni professionali come AQCF-R

(Associazione Quadri e Capi Fiat – Rappresentanza), ONAPS (Organismo Nazionale dei Professionisti

della Sicurezza) e CIU (Confederazione Italiana di Unione delle Professioni Intellettuali). Quest’ultima,

curiosamente, compare talvolta tra le parti datoriali (come nel caso del CCNL Metalmeccanica

(Industrie) con ESAARCO) e talvolta tra le parti sindacali (come nel caso del CCNL Metalmeccanica

(Imprese, PMI e Cooperazione) con FEDIMPRESE). Ancor più curiosamente, laddove CIU riveste il

ruolo di parte datoriale, CLI-CIU, sua affiliata, ricopre il ruolo di parte sindacale.

Infine, si rileva che di alcuni sindacati come SNAPEL (Sindacato Nazionale Pensionati e Lavoratori),

FNLM (Federazione Nazionale Lavoratori Metalmeccanici) della CGEL (Confederazione Generale

Europea dei Lavoratori) e ALEA ITALIA METALMECCANICA, non si trovano informazioni online.
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Cosa 

firmano?

C’è chi firma solo i CCNL firmati dalle federazioni aderenti a CGIL, CISL e UIL, come UGL Metalmeccanici.

C’è chi (la maggior parte) firma solo i CCNL non firmati dalle federazioni aderenti a CGIL, CISL e UIL, come 

CISAL Metalmeccanici, FAMAR (Federazione Autonoma dei Movimenti Associativi di Rappresentanza), 

CONFINTESA (Confederazione INTESA per l’Autonomia Sindacale).

C’è anche chi firma sia con le federazioni aderenti a CGIL, CISL e UIL che con altre organizzazioni, come 

FISMIC (Sindacato Autonomo Metalmeccanico e Industrie Collegate) della CONFSAL. 

Molte delle suddette sigle sindacali firmano CCNL che insistono anche in altri settori merceologici, come il Si-

CEL (Sindacato Italiano Confederazione Europea del Lavoro), SELP (Sindacato Europeo dei Lavoratori e dei 

Pensionati) e FESICA (Federazione Sindacati Industria Commercio Artigianato).

Struttura 

organizzativa

Alcune organizzazioni hanno una struttura verticale, simile a quella adottata da FIM, FIOM e UILM. È il caso 

della FISMIC (Sindacato Autonomo Metalmeccanico e Industrie Collegate) con una articolazione che va 

dall’assemblea di base alla FISMIC nazionale, o dell’UGL Metalmeccanici. Diversamente da FIM, FIOM e 

UILM, però, FISMIC vanta al suo interno alcune organizzazioni associate, come FILCOM-FISMIC (che 

organizza tutti i lavoratori dipendenti ed i soci di cooperative di tutti i settori merceologici dell’impiego privato, 

fatti salvi i metalmeccanici) e SALA-FISMIC (Sindacato Autonomo Lavoratori Atipici).

In diversi casi, non è facile risalire alla struttura organizzativa, soprattutto laddove i sindacati non sono 

provvisti di un sito internet o il loro sito non contiene lo Statuto. È il caso di: Si-CEL (Sindacato Italiano 

Confederazione Europea del Lavoro) il cui sito illustra esclusivamente l’organigramma della struttura 

nazionale; o SELP (Sindacato Europeo Lavoratori e Pensionati) il cui sito contiene però una sezione «iscritti» 

(sarebbero 3.745 gli iscritti tra i metalmeccanici).

Alcune confederazioni firmatarie, come CONFINTESA (Confederazione INTESA per l’Autonomia Sindacale) e 

UGL (Unione Generale del Lavoro), sono articolate verticalmente (in federazioni) e orizzontalmente (in 

strutture territoriali e regionali). La confederazione CONFASI (Confederazione Autonoma Sindacati Italiani), 

però, aderisce a sua volta ad altre associazioni come CIU (Confederazione Italiana di Unione delle Professioni 

Intellettuali) e FENPI (Federazione Nazionale Pensionati Italiani).
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Denominazione 

del CCNL dei 

«Meccanici 

(Industrie)» 

firmato

Denominazione 

dell’associazion

e datoriale

Ambito di rappresentanza Struttura organizzativa 

(iscritti)

Firmano altri CCNL, 

in diversi settori 

merceologici?

CCNL 

Metalmeccanica: 

Cooperative

AGCI 

(Associazione 

Generale 

Cooperative 

Italiane) 

Produzione e 

Servizi

Le cooperative dei

settori manifatturiero, 

costruzioni (edilizia abitativa, 

industriale e

stradale), impiantistica, opifici 

metalmeccanici e servizi.

Le tre associazioni sono 

federazioni di settore 

aderenti a organizzazioni 

più grandi (AGCI, 

Legacoop e 

Confcooperative). Tutte si 

strutturano anche con 

articolazioni territoriali.

• AGCI Produzione e 

Servizi associa 2668 

cooperative

• Federlavoro e Servizi 

associa 4.854 imprese

• Associazione 

Nazionale Legacoop 

Produzione e Servizi 

associa 2700 

cooperative (553 nel 

settore manifatturiero)

Le tre federazioni 

firmano anche il CCNL 

Edili: Cooperative e 

Industrie. Le 

confederazioni a cui 

aderiscono (AGCI, 

Legacoop e 

Confcooperative) 

firmano CCNL nel 

settore primario e 

terziario.

Federlavoro e Servizi 

Confcooperative e 

ANCPL Legacoop 

firmano CCNL anche 

in altri settori, come 

Vigilanza e Taxi.

Associazione 

Nazionale 

Legacoop 

Produzione e 

Servizi (nata nel 

2018 dalla 

fusione tra 

Legacoop e 

ANCPL)

Le cooperative di produzione, 

lavoro e servizi.

Federlavoro e 

Servizi 

Confcooperative

Federlavoro e Servizi 

associano cooperative 

operanti nei settori della 

produzione e lavoro, artigiano 

e dei servizi.
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Denominazione 

del CCNL dei 

«Meccanici 

(Industrie)» 

firmato

Denominazione 

dell’associazio

ne datoriale

Ambito di 

rappresentanza

Struttura organizzativa (iscritti) Firmano altri 

CCNL, in 

diversi 

settori 

merceologici

?

CCNL 

Metalmeccanica: 

Industrie

Federmeccanica I gruppi di aziende 

metalmeccaniche 

aderenti alle singole 

associazioni 

Territoriali facenti 

capo a Confindustria, 

qualunque sia la 

formula organizzativa 

attuata in seno alle 

Associazioni stesse.

Federmeccanica aderisce a Confindustria. 

Federmeccanica, su deliberazione del 

Consiglio di Presidenza, può istituire uffici 

distaccati in altre città.

Federmeccanica associa circa 16.000 

imprese.

No

Assistal Le imprese 

specializzate nella 

progettazione, 

fornitura, 

installazione, 

gestione e 

manutenzione di 

impianti tecnologici, 

fornitura di Servizi di 

Efficienza Energetica 

(ESCo) e Facility 

Management.

Assistal aderisce a Confindustria. Ad Assistal

aderiscono in qualità di soci aggregati: 

Assotel (Associazione degli operatori di 

impianti di telecomunicazione); 

Assosicurezza (Associazione Nazionale 

Costruttori e Distributori di Sistemi di 

Sicurezza). Assistal può stipulare apposite 

convenzioni con le componenti associative 

Territoriali di Confindustria o sviluppare 

forme di coordinamento con le componenti 

associative regionali del sistema confederale. 
Ė prevista la possibilità di costituire “Consulte 

Territoriali”. 

Chi firma con CGIL, CISL e UIL? (2)
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Denominazione 

del CCNL dei 

«Meccanici 

(Industrie)» 

firmato

Denominazione 

dell’associazio

ne datoriale

Ambito di rappresentanza Struttura organizzativa (iscritti) Firmano altri 

CCNL, in 

diversi settori 

merceologici?

CCNL 

Metalmeccanica: 

PMI

Unionmeccanica

Confapi

Piccole e medie imprese italiane 

del settore metalmeccanico.

Unionmeccanica Confapi è di 

diretta emanazione di Confapi. Si 

possono costituire sezioni territoriali 

o regionali di categoria aderenti alle 

strutture territoriali o regionali di 

Confapi. Unionmeccanica Confapi

dichiara di rappresentare oltre 

40.000 PMI.

No

CCNL 

Metalmeccanica: 

PMI

Confimi Impresa 

Meccanica

Non si trova il sito internet di 

Confimi Impresa Meccanica ma 

solo quello di Confimi Industria 

(Confederazione dell’Industria 

Manifatturiera Italiana e 

dell’Impresa Privata).

Confimi Impresa Meccanica 

rappresenta la categoria 

dell’impresa meccanica all’interno 

di Confimi Industria (che aggrega 

Associazioni territoriali ed 

Associazioni di Categoria 

fuoriuscite da altri sistemi 

associativi soprattutto dal sistema 

Confapi, e da Confindustria).

Chi firma con CGIL, CISL e UIL? (3)
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Denominazio

ne del CCNL 

dei 

«Meccanici 

(Industrie)» 

firmato

Denominazione 

dell’associazion

e datoriale

Ambito di 

rappresentanza

Struttura organizzativa (iscritti) Firmano altri 

CCNL, in 

diversi settori 

merceologici?

CCNL Orafi, 

Argentieri: 

Industrie

Confindustria 

Federorafi

Imprese  della  filiera  

produttiva  orafa-

argentiera-gioielliera 

che operano 

soprattutto nei 

principali poli produttivi 

quali Arezzo, Vicenza, 

Milano, Valenza e 

Napoli. Rappresenta 

pressoché la totalità 

delle imprese industriali 

del settore (oltre 500).

È composta da associati “effettivi” ossia

imprese iscritte ad Associazioni territoriali 

degli Industriali aderenti alla Federazione (si 

tratta di Confindustria Arezzo, Confindustria 

Vicenza, Associazione Argentieri, 

AOV/Confindustria Alessandria, 

Assogemme); imprese aderenti a gruppi di 

imprese aderenti a Federorafi; imprese 

direttamente associate a Federorafi (aventi 

sede in località in cui è assente 

l’Associazione di categoria iscritta a 

Federorafi) e soci “aggregati” (es. Gruppo 

Orocash) ossia imprese e/o altre realtà 

organizzate che presentino elementi di 

complementarietà e/o di raccordo 

economico con i Soci effettivi.

No

Chi firma con CGIL, CISL e UIL? (4)
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Chi 

rappresentano?

Tante sono confederazioni, federazioni o genericamente associazioni che rappresentano imprese di diversi

settori, come:

ESAARCO (Esercenti Agricoltura Artigianato Commercio); CEPA-A (Confederazione Europea Professionisti

Aziende – Assocostruttori); CONFIMPRESA (Confederazione Italiana della Piccola Media Impresa e

dell’Artigianato); CONFIMPRESE ITALIA (Confederazione Sindacale Datoriale delle Micro, Piccole e Medie

Imprese); FEDERDAT (Confederazione Generale Europea Datoriale); CONFIMPRESA (Confederazione

Italiana della Piccola e Media Impresa e dell’Artigianato).

Alcune sono associazioni che non rappresentano solo imprese di più settori ma anche professionisti, come:

ANAP (Associazione Nazionale Aziende e Professionisti), che rappresenta sia aziende che professionisti e

in base alla Legge 4/2013, rilascia l’Attestazione di Qualità e di Qualificazione Professionale dei Servizi ai

propri iscritti; A.L.IM. (Associazione Liberi Imprenditori), che associa sia aziende che professionisti ed è

confederata ad ANAP; SISTEMA IMPRESA (Confederazione Autonoma delle Imprese e dei Professionisti)

FEDIMPRESE (Federazione del Commercio, Turismo, Artigianato, Agricoltura, Terziario, Piccole e Medie

Imprese, dei Professionisti e Dirigenti d'Azienda); AIFES (Associazione Italiana Formatori Esperti in

Sicurezza sul Lavoro) che nel suo sito, si descrive come «soggetto formatore di derivazione sindacale in

possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge ed abilitato a svolgere attività formativa di cui agli articoli 32,

c.2, 37 e 98, c.2, d.lgs.81/08», organizzazione sindacale datoriale e associazione professionale «inserita

nell’elenco, pubblicato dal Ministero dello Sviluppo Economico, delle Associazioni Professionali che

rilasciano l’Attestato di Qualità ai sensi della Legge n. 4/2013».

Alcune sono federazioni (interne a confederazioni) o associazioni che rappresentano imprese di un settore,

come:

CEPA-A Federcoop (di cui, tuttavia, non sono presenti dati online); ma anche FER (Federazione Europea

Riutilizzatori) di diretta emanazione di ESAARCO. Alcune si concentrano nello specifico nel settore

metalmeccanico, come: UNIMPRESA Federazione Nazionale Imprese Metalmeccaniche; ADE

(Associazione Datoriale Europea) ITALIA-METALMECCANICA. Peculiari sono i casi di CIDEC

(Confederazione Italiana degli Esercenti Commercianti) e AIS (Associazione Imprese di Servizi) i cui ambiti

di rappresentanza esulano dal settore metalmeccanico.

Alcune sono inesistenti online, come:

SAI (Sistema Aziende Italia) che firma i CCNL ESAARCO; ACIS-CONFACIS.
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Cosa firmano e 

con chi?

Alcune organizzazioni firmano diversi CCNL nel settore dei «Meccanici (Industrie)», spesso con le

medesime controparti sindacali. Ad esempio,

ESAARCO (Esercenti Agricoltura Artigianato Commercio) e CEPA-A (Confederazione Europea

Professionisti Aziende – Assocostruttori) firmano il CCNL dell’autodemolizione, il CCNL Cooperative, il

CCNL Industrie e il CCNL PMI con gli stessi sindacati: Si-CEL (Sindacato Italiano Confederazione

Europea del Lavoro); ONAPS (Organismo Nazionale dei Professionisti della Sicurezza); FNLM

(Federazione Nazionale Lavoratori Metalmeccanici) della CGEL (Confederazione Generale Europea

dei Lavoratori).

Alcune organizzazioni firmano un solo CCNL nel settore meccanico ma a livello generale firmano

diversi CCNL con le medesime controparti sindacali. È il caso dell’ANPIT (Associazione Nazionale per

l’Industria e il Terziario) che ha firmato diversi CCNL con la CISAL (Confederazione Italiana Sindacati

Autonomi Lavoratori). È altresì il caso di FEDIMPRESE (Federazione del Commercio, Turismo,

Artigianato, Agricoltura, Terziario, Piccole e Medie Imprese, dei Professionisti e Dirigenti d'Azienda)

che firma diversi CCNL con FAMAR (Federazione Autonoma dei Movimenti Associativi di

Rappresentanza). È infine il caso di CONFLAVORO PMI che firma diversi CCNL con CONFSAL

(Confederazione Generale dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori).

Altre organizzazioni firmano diversi CCNL in diversi settori con diverse parti sindacali, come CEPI

(Confederazione Europea Piccole Imprese) e ALIM (Associazione Liberi Imprenditori).

Cosa offrono? Tra i servizi offerti alle imprese o ai professionisti associati, spiccano la formazione (vedi ADLI

(Associazione Datori di Lavoro Italiani) e FEDERLIBERI di UNIONLIBERI che si dedica

essenzialmente alla formazione per gli associati)), consulenza (vedi FEDERDAT (Confederazione

Generale Europea Datoriale)) e il riconoscimento della qualifica professionale (vedi ANAP

(Associazione Nazionale Aziende e Professionisti)). Diversi servizi (es. sostegno natalità, spese

scolastiche, assunzioni disabili, ecc.) sono erogati tramite enti bilaterali come EBINFORMA (costituito

in attuazione dei CCNL firmati da UNIMPRESA e CONFINTESA); mentre ENBIMS (Ente Bilaterale

Meccanici e Servizi, costituito da ANPIT, UNCI e CISAL Metalmeccanici, CISAL Terziario) è altresì tra

i soggetti firmatari di un CCNL del settore. CONFIMPRESA (Confederazione Italiana della Piccola

Media Impresa e dell’Artigianato) e FEDERIMPRESE (Confederazione Sindacale Datoriale Autonoma

della PMI dei Servizi e delle Professioni) svolgono infine anche attività di selezione di personale e

intermediazione.
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Come sono 

strutturate?

Le confederazioni firmatarie sono strutturate orizzontalmente con livello regionale o territoriale. Ad

esempio, CEPA-A (Confederazione Europea Professionisti Aziende – Assocostruttori) ha

articolazioni regionali, provinciali e «zonali».

Sono altresì strutturate verticalmente nei settori. Ad esempio, Federcoop (di cui non sono disponibili

dati online) emerge come articolazione di CEPA-A; ma anche ANAP (Associazione Nazionale

Aziende e Professionisti) ha una serie di federazioni (es. una federazione giovani imprenditori, una

federazione pensionati, una federazione professionisti); così anche CONFIMPRESA

(Confederazione Italiana della Piccola Media Impresa e dell’Artigianato).

Alcune confederazioni non sono solo articolate in federazioni di categoria e strutture territoriali, ma

includono anche organizzazioni aderenti che mantengono una loro autonomia. È il caso delle

cosiddette «organizzazioni federate» a CONFIMPRESE ITALIA e ad ANAP (Associazione Nazionale

Aziende e Professionisti).

Ci sono altresì confederazioni che aderiscono ad altre organizzazioni, come ESAARCO (Esercenti

Agricoltura Artigianato Commercio) o CIDEC (Confederazione Italiana degli Esercenti

Commercianti). Questa annovera tra i partner UGIFAI (Unione Generale Italiana delle Federazioni

degli Agenti Intermediari) che spesso si trova tra i soggetti firmatari sindacali di CCNL sottoscritti da

CIDEC per parte datoriale.

Alcune associazioni sono concentrate in certe regioni o territori, come A.L.IM. (Associazione Liberi

Imprenditori) o ADLI (Associazione Datori di Lavoro Italiani) che operano soprattutto in Lombardia,

Veneto e Piemonte; o UNIMPRESA che sebbene dislocata su tutta la penisola ha più sedi nelle

regioni del Centro e del Meridione.

Un caso particolare è quello di UNIONLIBERI (Associazione Italiana tra Imprenditori e Professionisti)

che si articola a livello territoriale in strutture che poi vengono insieme associate a FEDERLIBERI

(Federazione Italiana Liberi), che aderisce a UNIONLIBERI, e offre soprattutto formazione.


