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Mappatura delle parti firmatarie: i CCNL nell’indu-

stria metalmeccanica 

di Michele Dalla Sega, Stefano Rizzotti 
 

 

Organizzazioni datoriali 

 

ESAARCO – Confederazioni Esercenti Agricoltura Artigianato Commercio 

Informazioni 

generali 

Sito web https://confederazioneesaarco.it/ 

Link allo statuto https://issuu.com/esaarco/docs/statuto_es.a.ar.co.  

Luogo e data di 

fondazione 

Vibo Valentia – 1° agosto 2012 (data registrazione statuto) 

Finalità Associazione datoriale, volontaria, apartitica e senza fini di 

lucro, svolge le funzioni di tutela, assistenza e rappresen-

tanza nei confronti dei propri associati ed è costituita allo 

scopo di rappresentar e tutelare gli interessi economici e so-

ciali e di fornire servizi collettivi alle imprese aderenti, ai 

lavoratori e ai cittadini. Grazie alla sottoscrizione di 8 con-

venzioni con l’INPS è autorizzata alla riscossione della 

quota associativa annua delle aziende ad essa aderenti (per 

il dettaglio cfr. altresì l’art. 3 dello Statuto ESAARCO) 

N. di iscritti n.d. 

Chi rappre-

senta (catego-

ria sindacale) 

La Confederazione, apartitica e senza fine di lucro, persegue lo scopo di rap-

presentare e tutelare gli interessi economici e sociali delle imprese esercenti at-

tività agricole, artigiane e commerciali (per il dettaglio cfr. art. 3 Statuto 

Esaarco) 

Organizza-

zione 

Articolazione in-

terna (eventuali 

associazioni affi-

liate, eventuali 

adesioni ad altre 

associazioni) 

n.d. 

Organi Assemblea / Direzione / Presidenza / Collegio dei garanti / 

Collegio dei revisori conti 

Articolazione sul 

territorio 

Confederazione regionale e provinciale 

Attività svolte 

e servizi offerti 

(es. contratta-

zione collettiva, 

· coordinare ed unificare le singole iniziative delle imprese e delle loro forme 

associate che svolgono attività nei nove macro-settori ATECO; 

· appresentare e tutelare gli interessi professionali e aziendali dei Professionisti 

e delle P.M.I. e delle loro forme associate, operando per la realizzazione 

dell’unità del mondo del lavoro e delle professioni; 

http://twitter.com/bollettinoADAPT
https://confederazioneesaarco.it/
https://issuu.com/esaarco/docs/statuto_es.a.ar.co
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servizi, lobby-

ing istituzio-

nale, altro) 

· sviluppare ogni iniziativa tendente alla rappresentanza, alla formazione libera, 

allo sviluppo tecnico-professionale e a tutela dei diritti delle imprese e dei pro-

fessionisti europei; 

· favorire lo sviluppo dei soci in ogni forma e settore, anche coordinando ed 

organizzando corsi di formazione professionale, corsi di aggiornamento, tavole 

rotonde, seminari, a favore dei soci stessi ed eventualmente a favore delle asso-

ciazioni e federazioni aderenti; Designare e nominare propri rappresentanti in 

Enti, Organismi, Commissioni e simili, allorquando tali designazioni siano di 

sua competenza; 

· promuovere ed attuare, tramite i propri uffici e le proprie strutture collegate, 

qualsiasi iniziativa che tenda a fornire, anche alle singole imprese associate, la 

consulenza e l’assistenza per la soluzione delle problematiche e l’assolvimento 

degli adempimenti inerenti l’organizzazione, la gestione e lo sviluppo delle loro 

imprese. In questo ambito la Confederazione presta alle imprese associate diret-

tamente, o tramite le strutture collegate, partecipate, controllate, servizi di for-

mazione, di informazione e di assistenza, in materia fiscale, amministrativa, con-

tabile, finanziaria, bancaria, creditizia, assicurativa e ambientale, nonché in ma-

teria di lavoro, previdenziale, e assistenziale, e quanto altro può necessitare al 

loro sviluppo e/o alla loro gestione; 

· partecipare alla costituzione di sedi su tutto il territorio nazionale, regionale e 

provinciale che abbiano finalità funzionali al raggiungimento degli scopri sopra 

descritti 

CCNL firmati  Nel settore agricoltura firma i seguenti contratti: 

- AGRICOLTURA: Cooperative e Consorzi Agricoli (ESAARCO) 

- AGRICOLTURA: Impiegati (ESAARCO) 

- AGRICOLTURA: Imprese Cooperative (CEPA‐ A ‐  UGL) 

- AGRICOLTURA: Operai e Florovivaisti (ESAARCO) 

- AZIENDE AGRICOLE, AGRITURISTICHE E FLOROVIVAISTE 

(ESAARCO) 

- CONSORZI AGRARI (ESAARCO) 

- CONSORZI di Bonifica e di Miglioramento Fondiario (ESAARCO) 

- SISTEMAZIONI IDRAULICO FORESTALI (ESAARCO) 

 

Nel settore chimici firma i seguenti contratti: 

- ABRASIVI: PMI, Cooperative, Artigiane 

 

Nel settore meccanico firma i seguenti contratti: 

- AUTODEMOLIZIONE, SMALTIMENTO, RECUPERO, TRA-

SPORTO, RICICLAGGIO E TRASFORMAZIONE (ESAARCO) 

- METALMECCANICA: artigiani (ESAARCO) 

- METALMECCANICA: Cooperative (ESAARCO) 

- METALMECCANICA: Industrie (ESAARCO) 

- METALMECCANICA: PMI (ESAARCO) 

 

Nel settore tessile firma i seguenti contratti: 

- TESSILI ABBIGLIAMENTO MODA: Industrie (ESAARCO) 
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Nel settore alimentaristi - agroindustriale firma i seguenti contratti: 

- ALIMENTARE ED AGROALIMENTARE: Aziende Artigiane 

- ALIMENTARE ED AGROALIMENTARE: Aziende Industriali 

- PESCA MARITTIMA: Cooperative (CEPA‐ A ‐  UGL) 

- PESCA MARITTIMA: Cooperative (ESAARCO) 

- PESCA: Cooperative (ESAARCO) 

 

Nel settore edilizia firma i seguenti contratti: 

- EDILI, COSTRUZIONI, RESTAURO E AFFINI: artigianato e coope-

rative 

- EDILI: Cooperative di Produzione e Lavoro (ESAARCO) 

- EDILI: imprese artigiane edili e affini (ESAARCO) 

- EDILI: imprese edili e affini (ESAARCO) 

- EDILI: P.M.I. Artigiane Cooperative 

- EDILI: PMI e affini (ESAARCO) 

 

Nel settore poligrafici e spettacolo firma i seguenti contratti: 

- COMUNICATORI D'IMPRESA: P.M.I. (ESAARCO) 

- TEATRI: Personale Artistico e Tecnico (ESAARCO) 

 

Nel settore commercio firma i seguenti contratti: 

- Acconciatura, estetica,... (ESAARCO) 

- COMMERCIO, TERZIARIO E SERVIZI (ESAARCO) 

- FARMACIE PRIVATE (ESAARCO) 

- LAVORO DOMESTICO (ESAARCO) 

- Studi Odontoiatri (ESAARCO) 

- Studi Professionali (ESAARCO) 

- TERZIARIO DI MERCATO: DISTRIBUZIONE E SERVIZI 

(ESAARCO) 

- TERZIARIO, COMMERCIO E SERVIZI: micro, piccole e medie im-

prese del settore (CEPA A‐ UGL) 

- TURISMO (ESAARCO) 

- TURISMO: micro piccole medie imprese del settore ‐  CEPA A ‐  CIU 

- VIGILANZA PRIVATA E SERVIZI FIDUCIARI (ESAARCO) 

 

Nel settore trasporti firma i seguenti contratti: 

- AUTOSCUOLE E STUDI DI CONSULENZA AUTOMOBILISTICA 

(ESAARCO) 

- SPEDIZIONE, AUTOTRASPORTO MERCI E LOGISTICA 

(ESAARCO) 

- TRASPORTO VIAGGIATORI, TRASPORTO INNOVATIVO E CEN-

TRALI RADIO TAXI (ESAARCO) 
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Nel settore aziende di servizi firma i seguenti contratti: 

- PULIZIA: Imprese (ESAARCO) 

- PULIZIA: Imprese Artigiane (ESAARCO) 

 

Nel settore enti e istituzioni private firma i seguenti contratti: 

- CASE DI CURA PRIVATE E CENTRI DI RIABILITAZIONE 

(ESAARCO) 

- CASE DI CURA PRIVATE E CENTRI DI RIABILITAZIONE: Medici 

(ESAARCO)ù 

- ISTITUTI SCOLASTICI GESTITI DA ENTI PRIVATI (ESAARCO) 

- ISTITUTI SCOLASTICI‐ EDUCATIVI GESTITI DA ENTI ECCLE-

SIASTICI (ESAARCO) 

- REALTA' DEL SETTORE ASSISTENZIALE, SOCIALE, SOCIOSA-

NITARIO, EDUCATIVO (ESAARCO) 

- RSA E ALTRE STRUTTURE RESIDENZIALI E SOCIO‐ ASSI-

STENZIALI (ESAARCO) 

- SCUOLA NON STATALE, AGENZIE FORMATIVE, FORMAZIONE 

PROFESSIONALE ED ALTA FORMAZIONE (ESAARCO) 

- SCUOLE NON STATALI (ESAARCO) 

 

In altri vari settori firma i seguenti contratti: 

- ISTITUTI PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO (ESAARCO) 

- Lavoratori Autonomi (ESAARCO) 

- MULTISERVIZI, PULIZIE, LOGISTICA, TRASPORTI E SPEDI-

ZIONI, COMMERCIO, TERZIARIO, SERVIZI, TURISMO E PUB-

BLICI ESERCIZI 

- SETTORE OLISTICO (ESAARCO) 

 

NOTE  Al fine di perseguire gli scopi sopra elencati, la Confederazione può: 

1. Delegare ad organizzazioni, professionisti od altri enti esterni, la gestione 

parziale o totale delle proprie funzioni; 

2. Aderire ad altre associazioni e/o confederazioni nazionali sindacali di cate-

goria, o collegarsi alle stesse ed in eguale maniera possono aderire o collegarsi 

ad ESAARCO. associazioni sindacali di categoria nazionali, regionali, o pro-

vinciali, previa delibera del consiglio direttivo e purché le stesse abbiano fina-

lità simili ad ESAARCO.; tali associazioni, aderenti o collegate, non avranno 

diritto di voto in assemblea. 

 

ESAARCO è soggetto formatore nazionale ai sensi dell’art. 31 d.lgs. 81-2008 

 

A.D.E. (ASSOCIAZIONE DATORIALE EUROPEA) ITALIA METALMECCANICA 

Informazioni 

generali 

Sito web n.d 

Link allo statuto n.d. 

Luogo e data di 

fondazione 

n.d. 

Finalità n.d. 

N. di iscritti  n.d. 
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Chi rappre-

senta (categoria 

sindacale) 

È un’associazione datoriale che rappresenta le piccole e medie industrie ope-

ranti nel settore metalmeccanico e dell’istallazione di impianti. 

Organizzazione Articolazione in-

terna  

È affiliata ad A.D.E. ITALIA, Associazione Datoriale 

Europea, firmataria di CCNL anche nei settori dell’edi-

lizia delle P.M.I. e dei portuali. 

Organi n.d. 

Articolazione sul 

territorio 

n.d. 

Attività svolte e 

servizi offerti 

(es. contratta-

zione collettiva, 

servizi, lobbying 

istituzionale, al-

tro) 

n.d. 

CCNL firmati  Nel settore meccanico firma i seguenti contratti: 

- METALMECCANICA: P.M.I. ‐  Alea‐ Ade 

 

Nel settore edilizia firma i seguenti contratti: 

- EDILI: P.M.I. Artigianato e cooperative 

Nel settore trasporti firma i seguenti contratti: 

- PORTUALI: Lavoratori dei Porti Cooperative settore trasporti 

 

NOTE  n.d. 

 

CEPA A (Confederazione Europea Professionisti Aziende – Assocostruttori) 

Informazioni 

generali 

Sito web http://provacepaa.blogspot.it/ 

Link allo sta-

tuto 

http://ita.calameo.com/books/0003614395a439d11f9e9 

Luogo e data di 

fondazione 

Statuto registrato il 22.11.2011 a Vibo Valentia, inizio attività 

22 dicembre 1995 

Finalità Valorizzare le attività imprenditoriali e tutelare e rappresentare 

gli interessi economici delle imprese associate 

N. di iscritti  n.d. 

Chi rappre-

senta (catego-

ria sindacale) 

Le imprese che svolgono attività “nei nove macro-settori ATECO” (cfr. art. 2, 

Statuto); professionisti e PMI e loro forme associate. 

Organizza-

zione 

Articolazione 

interna  

n.d. 

Organi Assemblea / Direzione / Presidenza / Collegio dei garanti / Col-

legio dei revisori conti 

Articolazione 

sul territorio 

Associazione Nazionale / Regionale / Provinciale. La Confede-

razione Europea Professionisti Aziende – Assocostruttori 

(CEPA A) ha una organizzazione capillare, estesa su tutto il 

territorio nazionale, composta da sedi Regionali, Provinciali e 

Zonali. Da questo prospetto è possibile rilevare le sedi ed i re-

sponsabili delle stesse. 

http://provacepaa.blogspot.it/
http://ita.calameo.com/books/0003614395a439d11f9e9
http://provacepaa.blogspot.it/2014/03/articolazione-territoriale.html
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Attività 

svolte e ser-

vizi offerti 

(es. contratta-

zione collet-

tiva, servizi, 

lobbying isti-

tuzionale, al-

tro) 

Elaborazione politiche sindacali; gestione rapporti con istituzioni; promozione 

sviluppo associazionismo; analisi tendenze di mercato; analisi legislazione; iden-

tificazione problemi di settore; fornisce servizi settoriali alle imprese; promozione 

e organizzazione fiere ed eventi (per il dettaglio cfr. art. 3 Statuto) 

CCNL fir-

mati  

Nel settore meccanico firma i seguenti contratti: 

- AUTODEMOLIZIONE, SMALTIMENTO, RECUPERO, TRA-

SPORTO, RICICLAGGIO E TRASFORMAZIONE (ESAARCO) 

- METALMECCANICA: artigiani (ESAARCO) 

- METALMECCANICA: Cooperative (ESAARCO) 

- METALMECCANICA: Industrie (ESAARCO) 

- METALMECCANICA: PMI (ESAARCO) 

 

Nel settore agricoltura firma i seguenti contratti: 

- AGRICOLTURA: Impiegati (ESAARCO) 

- AGRICOLTURA: Cooperative e Consorzi Agricoli (ESAARCO) 

- AGRICOLTURA: Impiegati (ESAARCO) 

- AGRICOLTURA: Operai e Florovivaisti (ESAARCO) 

- CONSORZI AGRARI (ESAARCO) 

- CONSORZI di Bonifica e di Miglioramento Fondiario (ESAARCO) 

- SISTEMAZIONI IDRAULICO FORESTALI (ESAARCO) 

 

Nel settore chimici firma i seguenti contratti: 

- ABRASIVI: PMI, Cooperative, Artigiane 

- CERAMICA: PMI, Cooperative, Artigiane 

- CHIMICA ED AFFINI: PMI, Cooperative, Artigiane 

- CONCIA ED ACCORPATI: PMI, Cooperative, Artigiane 

- PLASTICA E GOMMA: PMI, Cooperative, Artigiane 

- VETRO: PMI, Cooperative, Artigiane 

 

Nel settore alimentaristi - agroindustriale firma i seguenti contratti: 

- ALIMENTARE ED AGROALIMENTARE: Aziende Artigiane 

- ALIMENTARE ED AGROALIMENTARE: Aziende Industriali 

- Aziende dei settori AGROALIMENTARE‐ AGRICOLOAGRITURI-

STICO E FLOROVIVAISTICO (CEPA A‐ CIU) 

- PESCA MARITTIMA: Cooperative (CEPA‐ A ‐  UGL) 

- PESCA MARITTIMA: Cooperative (ESAARCO) 

- PESCA: Cooperative (ESAARCO) 

 

Nel settore edilizia firma i seguenti contratti: 

- CEMENTO, CALCE, GESSO: P.M.I. ‐  CEPA‐ A 

- EDILI: Cooperative di Produzione e Lavoro (ESAARCO) 

- EDILI: imprese artigiane edili e affini (ESAARCO) 

- EDILI: imprese edili e affini (ESAARCO) 
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- EDILI: P.M.I. Artigiane (CEPA‐ A ‐  UGL) 

- EDILI: P.M.I. Artigiane Cooperative 

- EDILI: PMI e affini (ESAARCO) 

- LAPIDEI (Escavazione, Trivellazione e Lavorazione): imprese artigiane 

- Laterizi, manufatti in cotto, in cemento e affini 

 

Nel settore poligrafici e spettacolo firma i seguenti contratti: 

- COMUNICATORI D'IMPRESA: P.M.I. (ESAARCO) 

- TEATRI: Personale Artistico e Tecnico (ESAARCO) 

Nel settore commercio firma i seguenti contratti: 

- Acconciatura, estetica,... (ESAARCO) 

- COMMERCIO, SERVIZI E TERZIARIO (CEPA‐ A ‐  SI‐ CEL) 

- COMMERCIO, TERZIARIO E SERVIZI (ESAARCO) 

- FARMACIE PRIVATE (ESAARCO) 

- LAVORO DOMESTICO (ESAARCO) 

- Studi Professionali (ESAARCO) 

- TERZIARIO DI MERCATO: DISTRIBUZIONE E SERVIZI 

(ESAARCO) 

- TERZIARIO, COMMERCIO E SERVIZI: micro, piccole e medie imprese 

del settore (CEPA A‐ UGL) 

- TURISMO (ESAARCO) 

- TURISMO: Cooperative e Consorzi (Attività Stagionale) 

- VIGILANZA PRIVATA E SERVIZI FIDUCIARI (ESAARCO) 

Nel settore trasporti firma i seguenti contratti: 

- AUTOSCUOLE E STUDI DI CONSULENZA AUTOMOBILISTICA 

(ESAARCO) 

- AUTOTRASPORTO, SPEDIZIONE MERCI E LOGISTICA: coopera-

tive, micro e piccole aziende 

- SPEDIZIONE, AUTOTRASPORTO MERCI E LOGISTICA 

(ESAARCO) 

- TRASPORTO VIAGGIATORI, TRASPORTO INNOVATIVO E CEN-

TRALI RADIO TAXI (ESAARCO) 

Nel settore azienda di servizi firma i seguenti contratti: 

- PULIZIA: dipendenti PMI, soci e dipendenti Cooperative 

- PULIZIA: Imprese (ESAARCO) 

- PULIZIA: Imprese Artigiane (ESAARCO) 

Nel settore enti e istituzioni private firma i seguenti contratti: 

- AZIENDE SANITARIE PRIVATE, ALTRE STRUTTURE RESIDEN-

ZIALI, ASSISTENZIALI, SOCIO‐ ASSISTENZIALI, COOP. SOCIO‐
SANITARIE ‐  CEPA‐ CIU‐ FNAOPS 

- CASE DI CURA PRIVATE E CENTRI DI RIABILITAZIONE 

(ESAARCO) 

- CASE DI CURA PRIVATE E CENTRI DI RIABILITAZIONE: Medici 

(ESAARCO) 

- ISTITUTI SCOLASTICI GESTITI DA ENTI PRIVATI (ESAARCO) 
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- ISTITUTI SCOLASTICI‐ EDUCATIVI GESTITI DA ENTI ECCLE-

SIASTICI (ESAARCO) 

- RSA E ALTRE STRUTTURE RESIDENZIALI E SOCIO‐ ASSISTEN-

ZIALI (ESAARCO) 

- RSA, ALTRE STRUTTURE RESIDENZIALI E SOCIO‐ ASSISTEN-

ZIALI, COOP. SOCIO‐ SANITARIE ‐  CEPA‐ USAE 

- SCUOLE NON STATALI (ESAARCO) 

- STRUTTURE SANITARIE PRIVATE: Personale Dipendente 

- STRUTTURE E COOPERATIVE SOCIO SANITARIE E ASSISTEN-

ZIALI: Personale non medico 

- REALTA' DEL SETTORE ASSISTENZIALE,SOCIALE, SOCIOSANI-

TARIO, EDUCATIVO (ESAARCO) 

In altri vari settori firma i seguenti contratti: 

- ISTITUTI PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO (ESAARCO) 

- Lavoratori Autonomi (ESAARCO) 

 

NOTE  n.d. 

 

CEPA A Federcoop 

Informazioni 

generali 

Sito web n.d. 

Link allo statuto n.d. 

Luogo e data di fon-

dazione 

n.d. 

Finalità n.d. 

N. di iscritti  n.d. 

Chi rappre-

senta (categoria 

sindacale) 

n.d. 

Organizzazione Articolazione in-

terna 

n.d. 

Organi n.d. 

Articolazione sul 

territorio 

n.d. 

Attività svolte e 

servizi offerti 

(es. contratta-

zione collettiva, 

servizi, lobbying 

istituzionale, al-

tro) 

n.d. 

CCNL firmati  Nel settore meccanico firma i seguenti contratti: 

- AUTODEMOLIZIONE, SMALTIMENTO, RECUPERO, TRA-

SPORTO, RICICLAGGIO E TRASFORMAZIONE (ESAARCO) 

- METALMECCANICA: Cooperative (ESAARCO) 

 

Nel settore tessili firma i seguenti contratti: 
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- TESSILI ABBIGLIAMENTO MODA: Industrie (ESAARCO) 

 

Nel settore poligrafici e spettacolo firma i seguenti contratti: 

- TEATRI: Personale Artistico e Tecnico (ESAARCO) 

 

In altri vari settori firma i seguenti contratti: 

- Lavoratori Autonomi (ESAARCO) 

 

NOTE  Con ogni probabilità questa federazione aderisce alla Confederazione CEPA 

A. 

 

SAI 

Informazioni 

generali 

Sito web n.d. 

Link allo statuto n.d. 

Luogo e data di fon-

dazione 

n.d. 

Finalità n.d. 

N. di iscritti n.d. 

Chi rappre-

senta (categoria 

sindacale) 

n.d. 

Organizzazione Articolazione in-

terna 

n.d. 

Organi n.d. 

Articolazione sul 

territorio 

n.d. 

Attività svolte e 

servizi offerti 

(es. contratta-

zione collettiva, 

servizi, lobbying 

istituzionale, al-

tro) 

n.d. 

CCNL firmati  Nel settore meccanico firma i seguenti contratti: 

- AUTODEMOLIZIONE, SMALTIMENTO, RECUPERO, TRA-

SPORTO, RICICLAGGIO E TRASFORMAZIONE (ESAARCO) 

- METALMECCANICA: artigiani (ESAARCO) 

- METALMECCANICA: Cooperative (ESAARCO) 

- METALMECCANICA: Industria (ESAARCO) 

- METALMECCANICA: PMI (ESAARCO) 

 

Nel settore agricoltura firma i seguenti contratti: 

- AGRICOLTURA: Cooperative e Consorzi Agricoli (ESAARCO) 

- AGRICOLTURA: Impiegati (ESAARCO) 

- AGRICOLTURA: Operai e Florovivaisti (ESAARCO) 

- CONSORZI AGRARI (ESAARCO) 

- CONSORZI di Bonifica e di Miglioramento Fondiario (ESAARCO) 
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- SISTEMAZIONI IDRAULICO FORESTALI (ESAARCO) 

Nel settore alimentaristi - agroindustriale firma i seguenti contratti: 

- PESCA MARITTIMA: Cooperative (ESAARCO) 

- PESCA: Cooperative (ESAARCO) 

 

Nel settore edilizia firma i seguenti contratti: 

- EDILI: Cooperative di Produzione e Lavoro (ESAARCO) 

- EDILI: imprese artigiane edili e affini (ESAARCO) 

- EDILI: imprese edili e affini (ESAARCO) 

Nel settore poligrafici e spettacolo firma i seguenti contratti: 

- COMUNICATORI D'IMPRESA: P.M.I. (ESAARCO) 

- TEATRI: Personale Artistico e Tecnico (ESAARCO) 

Nel settore commercio firma i seguenti contratti: 

- Acconciatura, estetica,... (ESAARCO) 

- FARMACIE PRIVATE (ESAARCO) 

- LAVORO DOMESTICO (ESAARCO) 

- Studi Odontoiatri (ESAARCO) 

- Studi Professionali (ESAARCO) 

- TERZIARIO DI MERCATO: DISTRIBUZIONE E SERVIZI 

(ESAARCO) 

- TURISMO (ESAARCO) 

- VIGILANZA PRIVATA E SERVIZI FIDUCIARI (ESAARCO) 

 

Nel settore trasporti firma i seguenti contratti: 

- AUTOSCUOLE E STUDI DI CONSULENZA AUTOMOBILISTICA 

(ESAARCO) 

- SPEDIZIONE, AUTOTRASPORTO MERCI E LOGISTICA 

(ESAARCO) 

- TRASPORTO VIAGGIATORI, TRASPORTO INNOVATIVO E 

CENTRALI RADIO TAXI (ESAARCO) 

Nel settore azienda di servizi firma i seguenti contratti: 

- PULIZIA: Imprese (ESAARCO) 

- PULIZIA: Imprese Artigiane (ESAARCO) 

Nel settore enti e istituzioni private firma i seguenti contratti: 

- CASE DI CURA PRIVATE E CENTRI DI RIABILITAZIONE 

(ESAARCO) 

- CASE DI CURA PRIVATE E CENTRI DI RIABILITAZIONE: Me-

dici (ESAARCO) 

- ISTITUTI SCOLASTICI GESTITI DA ENTI PRIVATI (ESAARCO) 

- SCUOLE NON STATALI (ESAARCO) 

- RSA E ALTRE STRUTTURE RESIDENZIALI E SOCIO‐ ASSI-

STENZIALI (ESAARCO) 
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- REALTA' DEL SETTORE ASSISTENZIALE,SOCIALE, SOCIOSA-

NITARIO, EDUCATIVO (ESAARCO) 

In altri vari settori firma i seguenti contratti: 

- ISTITUTI PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO (ESAARCO) 

 

 

NOTE  n.d. 

 

 A.L.IM. 

Informazioni 

generali 

Sito web https://www.liberimprenditori.it/ 

Link allo statuto https://www.liberimprenditori.it/chi-siamo/statuto/ 

Luogo e data di 

fondazione 

E’ costituita, con sede legale in Gavardo (BS), l’“ASSO-

CIAZIONE LIBERI IMPRENDITORI” in sigla 

“A.L.IM.” che opera a livello nazionale ed è formata da 

organismi associativi territoriali che tutelano gli interessi 

di artigiani, commercianti, pubblici esercizi ed operatori 

del terziario. 

 

Finalità L’Associazione A.L.IM. non ha scopo di lucro e si pro-

pone il conseguimento dei seguenti scopi: - coordinare ed 

unificare le singole iniziative delle imprese nelle loro 

forme associate che svolgono attività nei nove macroset-

tori ATECO; - rappresentare e tutelare gli interessi profes-

sionali e aziendali dei Professionisti e delle P.M.I. e delle 

loro forme associate, operando per la realizzazione 

dell’unità del mondo del lavoro e delle professioni; - svi-

luppare ogni iniziativa tendente alla rappresentanza, alla 

formazione libera, allo sviluppo tecnico-professionale e a 

tutela dei diritti delle imprese e dei professionisti. 

1.  

N. di iscritti (indi-

care la fonte) 

n.d. 

Chi rappre-

senta (categoria 

sindacale) 

A.L.IM. è un’organizzazione sindacale che rappresenta i liberi imprenditori. 

Organizzazione Articolazione in-

terna 

A.L.IM. è confederata alla A.N.A.P. (Associazione Na-

zionale Aziende e Professionisti), insieme alla quale ha 

costituito un comitato permanente di consultazione che 

consentirà ad entrambe di rappresentare, in modo uni-

voco, le esigenze dei rispettivi territori. 

Organi Gli organi delle associazioni sono: 

 L’Assemblea (a sua volta suddivisa in Assemblea nazio-

nale, regionale e provinciale) 

 La Direzione 

 La Presidenza 

 Il Collegio dei garanti 

 Il Collegio dei revisori dei conti 

http://www.sindacatoanap.it/
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Articolazione sul 

territorio 

L'associazione è presente nelle seguenti regioni: 

Lombardia, Veneto e Piemonte. 

1)Associazione nazionale 

2)Associazione regionale 

3)Associazione provinciale 

Attività svolte e 

servizi offerti 

(es. contratta-

zione collettiva, 

servizi, lobby-

ing istituzionale, 

altro) 

 A.L.IM. svolge la sua attività nei seguenti settori: 

 – Agricoltura 

 – Pesca 

 – Costruzioni– Industria 

 – Chimica 

 – Commercio e Artigianato 

 – Sanità 

 – Pubblica Amministrazione e Istruzione 

 – Servizi 

  

CCNL firmati  Nel settore agricoltura firma i seguenti contratti: 

- AGRICOLTURA: Micro, PMI e Cooperative 

 

Nel settore meccanici firma i seguenti contratti: 

- AUTODEMOLIZIONE, SMALTIMENTO, RECUPERO, TRASPORTO, 

RICICLAGGIO E TRASFORMAZIONE (ESAARCO) 

- METALMECCANICA: Imprese del comparto (ANAP‐ ALIM‐ SELP) 

- METALMECCANICO, INSTALLAZIONE D'IMPIANTI E ODONTO-

TECNICO: Dirigenti, Quadri, Impiegati e Operai 

 

Nel settore edilizia firma i seguenti contratti: 

- EDILI: PMI ed affini (ANAP) 

 

Nel settore commercio firma i seguenti contratti: 

- Acconciatura, estetica, ... (ANAP‐ A.L.IM.‐ SELP) 

- INTERSETTORIALE: Commercio, Terziario, Distribuzione, Servizi, Pub-

blici Esercizi e Turismo (SELP‐ ANAP‐ ALIM) 

- SICUREZZA, CUSTODIA E VIGILANZA PRIVATA (ANAP‐ ALIM-

SELP) 

- Studi Professionali, Centri Elaborazione Dati, Consulenti Tributari e Tribu-

taristi 

 

NOTE  n.d. 

 

UNIMPRESA (UNI PMI) 

Informazioni 

generali 

Sito web https://www.unimpresa.it/ 

Link allo statuto n.d. 

Luogo e data di 

fondazione 

n.d. 

Finalità In attuazione dei propri principi, UNIMPRESA riconosce 

che ogni impresa e attività professionale debbano avere lo 

scopo di servire la società e rispettare la dignità delle per-
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sone. La sfida di UNIMPRESA è quella di offrire il pro-

prio apporto allo sviluppo attraverso un giusto mix tra il 

contributo di esperti e studiosi dei vari settori dell’econo-

mia e l’esperienza diretta dei vari attori che operano nelle 

strutture dell’Associazione. La sfida che si pone è la defi-

nizione delle modalità attraverso cui l’associazionismo 

può inserirsi nella competizione del mercato, per svolgere 

il suo ruolo naturale e propositivo. 

N. di iscritti  n.d. 

Chi rappre-

senta (categoria 

sindacale) 

UNIMPRESA Unione nazionale di Imprese, è un’associazione che rappresenta 

le micro, piccole e medie imprese così come individuate dalle norme 

dell’Unione Europea (regolamentazione del 6/5/2003 n. 1422), che operano 

nei diversi settori dell’attività primaria, secondaria e terziaria esistenti. 

Organizzazione Articolazione in-

terna  
Il sistema nazionale conta 16 federazioni regionali; 68 as-

sociazioni territoriali; 371 strutture territoriali; 20 federa-

zioni nazionali di categoria: 

 UNIMPRESA ACCONCIATORI ED ESTETICA 

 UNIMPRESA AGRICOLTURA 

 UNIMPRESA ARTIGIANATO 

 UNIMPRESA COMMERCIO E SERVIZI 

 UNIMPRESA EDILIZIA 

 UNIMPRESA FEDERAZIONE NAZIONALE IM-

PRESE METALMECCANICHE 

 UNIMPRESA FEDERAZIONE NAZIONALE INSTAL-

LATORI IMPIANTI 

 UNIMPRESA FEDERAZIONE NAZIONALE ISTI-

TUTI VIGILANZA PRIVATA 

 UNIMPRESA MARMO E MACCHINE 

 UNIMPRESA MPMI INNOVATIVE 

 UNIMPRESA OPERE SOCIALI 

 UNIMPRESA PESCA 

 UNIMPRESA PROFESSIONI 

 UNIMPRESA SANITÀ E WELFARE 

 UNIMPRESA SCUOLA PRIVATA E ENTI DI FOR-

MAZIONE 

 UNIMPRESA SPORT E TEMPO LIBERO 

 UNIMPRESA TABACCAI 

 UNIMPRESA TRASPORTO 

 UNIMPRESA TURISMO 
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Organi  Comitato di presidenza, Consiglio nazionale, Revisore 

Unico, Collegio dei probiviri 

 

Articolazione sul 

territorio 

É strutturata su piani regionali, aree metropolitane, inter-

provinciali e provinciali, ed esplica le sue funzioni 

nell’ambito delle norme dello statuto, dei regolamenti di 

attuazione e del codice etico  

Attività svolte e 

servizi offerti 

(es. contratta-

zione collettiva, 

servizi, lobby-

ing istituzionale, 

altro) 

 Formazione, sicurezza sul lavoro, servizi di sicurezza 

 

CCNL firmati  Nel settore meccanico firma i seguenti contratti: 

- METALMECCANICA: P.M.I. (UNIMPRESA ‐  CONFINTESA) 

 

Nel settore agricoltura firma i seguenti contratti: 

- ATTIVITA' AGRICOLE (UNIMPRESA ‐  CONFAIL) 

 

Nel settore alimentaristi – agroindustriale firma i seguenti contratti: 

- ALIMENTARISTI: Cooperative (UNIMPRESA‐ CONFINTESA) 

- ALIMENTARISTI: Micro, PMI (UNIMPRESA‐ CIDEC‐ CONFINTESA 

- PESCA E BLUE ECONOMY 

 

Nel settore edilizia firma i seguenti contratti: 

- EDILI: Imprese artigiane e PMI (UNIMPRESA‐ CONFINTESA) 

 

Nel settore commercio firma i seguenti contratti: 

- AZIENDE E STUDI DI AMMINISTRAZIONE CONDOMINIALE E/O DI 

SERVIZI INTEGRATI ALLA PROPRIETA' IMMOBILIARE 

- CENTRI SERVIZI 

- ISTITUTI E IMPRESE DI VIGILANZA PRIVATA E SERVIZI FIDU-

CIARI (UNIMPRESA ‐  CONFINTESA) 

- TERZIARIO, COMMERCIO, DISTRIBUZIONE E SERVIZI (UNIM-

PRESA ‐  CONFINTESA) 

- TURISTICO ALBERGHIERO (UNIMPRESA‐ CONFINTESA) 

 

Nel settore trasporti firma i seguenti contratti: 

- AUTOTRASPORTO, SPEDIZIONE MERCI, LOGISTICA E FACCHI-

NAGGIO (UNIMPRESA ‐  CONFINTESA) 

 

Nel settore azienda di servizi firma i seguenti contratti: 

- PULIZIA, GLOBAL SERVICE, FACILITY MANAGEMENT 

 

Nel settore enti e istituzioni private firma i seguenti contratti: 
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- SANITA' PRIVATA (UNIMPRESA ‐  CONFINTESA) 

- SCUOLA NON STATALE ED ENTI DI FORMAZIONE PROFESSIO-

NALE (UNIMPRESA ‐  CONFINTESA) 

- SERVIZI SOCIO‐ ASSISTENZIALI (UNIMPRESA) 

- SETTORE SOCIO‐ SANITARIO‐ ASSISTENZIALE‐ EDUCATIVO 

(UNIMPRESA ‐  CONFINTESA) 

 

Altri vari settori: 

- ASSOCIAZIONI ONLUS (UNIMPRESA ‐  CONFAIL) 

- DIRIGENTI e QUADRI (UNIMPRESA) 

- FORMATORI NEL CAMPO DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LA-

VORO (UNIMPRESA‐ CONFINTESA) 

 

NOTE  
n.d. 

 

FER  

Informazioni 

generali 

Sito web n.d. 

Link allo statuto n.d. 

Luogo e data di fon-

dazione 

n.d. 

Finalità n.d. 

N. di iscritti  n.d. 

Chi rappre-

senta (categoria 

sindacale) 

n.d. 

 

Organizzazione Articolazione in-

terna  
n.d. 

Organi  n.d. 

  

Articolazione sul 

territorio 

n.d. 

Attività svolte e 

servizi offerti 

(es. contratta-

zione collettiva, 

servizi, lobbying 

istituzionale, al-

tro) 

n.d. 

CCNL firmati  Nel settore meccanico firma i seguenti contratti: 

- AUTODEMOLIZIONE, SMALTIMENTO, RECUPERO, TRA-

SPORTO, RICICLAGGIO E TRASFORMAZIONE (ESAARCO) 

- METALMECCANICA: artigiani (ESAARCO) 

- METALMECCANICA: Cooperative (ESAARCO) 

- METALMECCANICA: Industrie (ESAARCO) 

- METALMECCANICA: PMI (ESAARCO) 
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Nel settore agricoltura firma i seguenti contratti: 

- AGRICOLTURA: Cooperative e Consorzi Agricoli (ESAARCO) 

- AGRICOLTURA: Impiegati (ESAARCO) 

- CONSORZI AGRARI (ESAARCO) 

- CONSORZI di Bonifica e di Miglioramento Fondiario (ESAARCO) 

- SISTEMAZIONI IDRAULICO FORESTALI (ESAARCO) 

 

Nel settore alimentaristi – agroindustriale firma i seguenti contratti: 

- PESCA MARITTIMA: Cooperative (ESAARCO) 

- PESCA: Cooperative (ESAARCO) 

 

Nel settore edilizia firma i seguenti contratti: 

- EDILI: Cooperative di Produzione e Lavoro (ESAARCO) 

- EDILI: imprese artigiane edili e affini (ESAARCO) 

- EDILI: imprese edili e affini (ESAARCO) 

- EDILI: P.M.I. Artigiane Cooperative 

Nel settore poligrafici e spettacolo firma i seguenti contratti: 

- COMUNICATORI D'IMPRESA: P.M.I. (ESAARCO) 

 

Nel settore commercio firma i seguenti contratti: 

- FARMACIE PRIVATE (ESAARCO) 

- Studi Professionali (ESAARCO) 

- TERZIARIO DI MERCATO: DISTRIBUZIONE E SERVIZI 

(ESAARCO) 

- TURISMO (ESAARCO) 

- VIGILANZA PRIVATA E SERVIZI FIDUCIARI (ESAARCO) 

 

Nel settore trasporti firma i seguenti contratti: 

- AUTOSCUOLE E STUDI DI CONSULENZA AUTOMOBILISTICA 

(ESAARCO) 

- SPEDIZIONE, AUTOTRASPORTO MERCI E LOGISTICA 

(ESAARCO) 

 

Nel settore aziende di servizi firma i seguenti contratti: 

- PULIZIA: Imprese (ESAARCO) 

- PULIZIA: Imprese Artigiane (ESAARCO) 

 

Nel settore enti e istituzioni private firma i seguenti contratti: 

- CASE DI CURA PRIVATE E CENTRI DI RIABILITAZIONE 

(ESAARCO) 

- CASE DI CURA PRIVATE E CENTRI DI RIABILITAZIONE: Me-

dici (ESAARCO) 

In altri vari settori firma i seguenti contratti: 
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- ISTITUTI PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO (ESAARCO) 

- Lavoratori Autonomi (ESAARCO) 

  

NOTE  n.d. 

 

 PMI ITALIA INTERNATIONAL  

Informazioni 

generali 

Sito web n.d. 

Link allo statuto n.d. 

Luogo e data di fon-

dazione 

n.d. 

Finalità n.d. 

N. di iscritti  n.d. 

Chi rappre-

senta (categoria 

sindacale) 

n.d. 

Organizzazione Articolazione in-

terna  

n.d. 

Organi n.d. 

Articolazione sul 

territorio 

n.d. 

Attività svolte e 

servizi offerti 

(es. contratta-

zione collettiva, 

servizi, lobbying 

istituzionale, al-

tro) 

n.d. 

CCNL firmati  Nel settore meccanico firma i seguenti contratti: 

- AUTODEMOLIZIONE, SMALTIMENTO, RECUPERO, TRA-

SPORTO, RICICLAGGIO E TRASFORMAZIONE (ESAARCO) 

 

Nel settore enti e istituzioni privati firma i seguenti contratti: 

- ENTI FORMAZIONE PROFESSIONALE 

 

NOTE  n.d. 

 

CONFIMPRESE  ITALIA 

Informazioni ge-

nerali 

Sito web http://www.confimpreseitalia.it 

Link allo sta-

tuto 

http://www.confimpreseitalia.org/new/statuto/ 

Luogo e data 

di fondazione 

Confimprese nasce nel 1996, a Roma, su iniziativa di Im-

prenditalia, nel 2005 assume la denominazione di Confim-

prese Italia  

Finalità La Confederazione si propone di rappresentare tutelare e 

promuovere gli interessi delle Micro, Piccole e Medie Im-

prese, rappresentandole a livello territoriale e di categoria, 

compresa la rappresentanza giudiziale di ogni ordine e 
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grado nei confronti di qualsiasi Autorità o Amministra-

zione, Enti, Istituti, Associazioni economiche e sindacali, 

Organismi pubblici o privati, Enti di ricerca ed Università.  

 

 

N. di iscritti  Stando a quanto scritto nel sito, ConfimpreseItalia è un 

“sistema plurale” a cui appartengono a vario titolo oltre 

80.000 imprese e professionisti con una nutrita rappresen-

tanza dei pensionati (fonte: http://www.confimpreseita-

lia.it/presentazione/chi-siamo/).  

Chi rappresenta 

(categoria sinda-

cale) 

La Confederazione associa, riunisce e coordina le 78 Organizzazioni Terri-

toriali, le 20 Federazioni di Categoria e le 14 Organizzazioni Federate delle 

Micro, Piccole e Medie Imprese dotate di autonomia organizzativa, finan-

ziaria ed amministrativa.  

Organizzazione Articolazione 

interna  

1) Organi confederali; 2) Strutture territoriali; 3) Strutture 

federali; 4) Delegazioni; 5) Gruppi. 

Sono organizzazioni affiliate alla Confimprese Italia: la 

Federazione giovani imprenditori; Impresa donna – Con-

fimprese Confederazione delle donne imprenditrici; 

Confpensionati; Confimprese Turismo Italia; Federbal-

neari; Confsport Italia; Fenaspa; Federc_IacCT; Unionta-

bitalia (Unione operaratore del tabacco Italia); Fe.Na.Ed 

(Federazione Nazionale Edili); Conf. Agri (Federazione 

nazionale agricoltura e pesca); Federazione dei professio-

nisti; FIR (Filiera Italiana del Regalo); Associazione na-

zionale Lavorosa.  

Organi 1) Assemblea Nazionale; 2) Presidente; 3) Segretario Ge-

nerale; 4) Direttivo Nazionale; 

5) Giunta Esecutiva Nazionale; 6) Collegio dei Probiviri; 

7) Collegio dei Revisori dei conti; 8) Tesoriere. 

Articolazione 

sul territorio 

1) Associazioni territoriali; 2) Delegazioni regionali/ pro-

vinciali/ comunali; 

 

Attività svolte e 

servizi offerti (es. 

contrattazione col-

lettiva, servizi, 

lobbying istituzio-

nale, altro) 

Oltre all’attività negoziale, le sedi territoriali di Confimprese Italia si occu-

pano della definizione e la proposizione di progetti di sviluppo per il territo-

rio  

http://www.confimpreseitalia.it/presentazione/chi-siamo/
http://www.confimpreseitalia.it/presentazione/chi-siamo/
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CCNL firmati  Nel settore edilizia firma i seguenti contratti: 

- EDILI: PMI e affini ‐  CONFIMPRESE ITALIA‐ UGL) 

 

Nel settore commercio firma i seguenti contratti: 

- TERZIARIO, COMMERCIO E SERVIZI: micro, piccole e medie 

imprese del settore (CONFIMPRESE‐ ASSEOPE‐ UGL TERZIA-

RIO) 

 

Nel settore enti e istituzioni private firma i seguenti contratti: 

- COMPARTO PRIVATO SANITARIO E SOCIOSANITARIO 

NOTE  n.d. 

 

CPMI ITALIA 

Informazioni ge-

nerali 

Sito web http://www.confpmiitalia.it/web/ 

 

Link allo sta-

tuto 

http://www.confpmiitalia.it/web/sites/default/files/Sta-

tuto%20conf%20PMI%20ITALIA.pdf 

 

Luogo e data 

di fondazione 

Dall’atto costitutivo risulta essere stata fondata nel 2009, a 

Marigliano (NA) 

 

Finalità La Confederazione cura gli interessi singole e o collettivi 

delle Micro, Piccole e Medie imprese, ne assume la rap-

presentanza nei diversi tavoli istituzionali, ai diversi livelli, 

o presso gli Enti e/o Organismi pubblici e/o privati, anche 

con propri soci e delegati. 

Persegue lo scopo di valorizzare il ruolo e la funzione eco-

nomico sociale delle Micro, Piccole e Medie imprese in 

quanto tali, indipendentemente dal settore e categorie e/o 

dalle specifiche sigli di appartenenza e di sensibilizzare e 

diverse istituzioni di governo, sulla necessità di conside-

rare il sistema delle PMI, quale soggetto economico e, al 

tempo stesso, espressione della cultura nazionale, regio-

nale e locale, canale di promozione individuale, manifesta-

zione di democrazia e fattore di coesione sociale.  

Interagisce attivamente con i programmi e le diverse ini-

ziative di sviluppo di competenza degli enti locali, anche 

attraverso un generale coordinamenti dei diversi piani di 

investimento delle aziende associate.  

 

N. di iscritti  n.d. 

 

Chi rappresenta 

(categoria sinda-

cale) 

L'Associazione Datoriale ha una funzione Sindacale per le PMI, insieme 

alla fornitura di servizi che assolvono tutte le funzioni aziendali, attraverso 

l'Associazione stessa, o con Professionisti convenzionati.  

 

http://www.confpmiitalia.it/web/
http://www.confpmiitalia.it/web/sites/default/files/Statuto%20conf%20PMI%20ITALIA.pdf
http://www.confpmiitalia.it/web/sites/default/files/Statuto%20conf%20PMI%20ITALIA.pdf
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Organizzazione Articolazione 

interna          

CPMI ITALIA a stipulato un accordo interconfederale con 

ES.A.AR.CO e CONFEUROPA IMPRESE.  

Aderiscono a CPMI ITALIA una serie di associazioni di 

categoria tra cui: A.N.TE.S (associazione nazionale tecnici 

della sicurezza); ASS.EDP (ente didattico professionale); 

S.A.R.A (Sicurezza, Assistenza, Ricerca , Ambiente) e 

A.I.C.A.P. (Associazione aziende italiane cartelli ed arredi 

pubblicitari.   

 

Organi 1) Assemblea nazionale 

2) Consiglio nazionale 

3) Congresso nazionale 

4) Presidente nazionale 

5) Collegio arbitrale 

6) Collegio dei revisori dei conti  

 

Articolazione 

sul territorio 

CPMI Italia si articola in diverse Sedi Territoriali, uffici 

periferici con propria autonomia gestionale finanziaria e fi-

scale, presso cui si iscrivono le Imprese e professionisti 

aventi sede legale e/o interesse nel territorio di competenza 

delle sedi. Per aprire una nuova sede territoriale è necessa-

ria un’istanza da parte di un Comitato promotore, per 

conto e nell’interesse delle imprese e dei professionisti. 

Ogni sede territoriale è dotata di un proprio presidente diri-

genti. Organi delle sedi territoriali sono:  

1) Assemblea territoriale 

2) Consiglio direttivo 

3) Presidente 

Attività svolte e 

servizi offerti (es. 

contrattazione col-

lettiva, servizi, 

lobbying istituzio-

nale, altro) 

Servizi di consulenza, formazione, rappresentanza 

CCNL firmati  Nel settore meccanico firma i seguenti contratti: 

- METALMECCANICA: Aziende del comparto (CPMI ITALIA) 

 

In altri vari settori firma i seguenti contratti: 

- PROFESSIONI NON REGOLAMENTATE 

NOTE  n.d. 

 

ANAP (Associazione Nazionale Aziende e Professionisti) 

Informazioni ge-

nerali 

Sito web https://www.sindacatoanap.it 

Link allo sta-

tuto 

https://cdn.website-edi-

tor.net/21011bdeade44b6aa617b85a5ecb8db0/files/uploa-

ded/03.STATUTO_ANAP-REV.1.pdf 

Luogo e data 

di fondazione 

n.d. 
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Finalità Gli obiettivi principali di ANAP sono: a) prospettare nelle 

sedi istituzionali i problemi delle piccole e medie Imprese e 

dei Professionisti, proponendo soluzioni; b) promuovere 

ogni iniziativa tendente a consolidare e diffondere lo spirito 

associativo e la collaborazione; c) rappresentare in campo 

nazionale ed internazionale le piccole e medie imprese e i 

professionisti associati.  

 

N. di iscritti  n.d. 

Chi rappresenta 

(categoria sinda-

cale) 

ANAP tutela gli interessi dei professionisti e delle piccole e medie imprese 

(PMI) di tutti i settori produttivi impegnati nella divulgazione della cultura 

d'impresa e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 

Organizzazione Articolazione 

interna  

Tra le organizzazione federate troviamo: CIU; A.L.IM (As-

sociazione liberi professionisti); Feder Fauna; Terra di la-

voro; C.I.L.A. (Confederazione Italiana Artigiani Lavora-

tori); FE.NA.FORM; Associazione Secur Veneto (Associa-

zione nazionale professionisti sicurezza sul lavoro); OPUS 

(associazione nazionale delle imprese di sicurezza nei luo-

ghi di lavoro); Confederazione imprenditoriale europea Eu-

ropimprese ALBA; FormImpresa Italia Associazione Nazio-

nale Sicurezza; Fenailp (Federazione nazionale autonoma 

imprenditori e liberi professionisti). 

Organi 1) Assemblea;  

2) Consiglio Direttivo;  

3) Presidente;  

4) Collegio dei Revisori dei Conti;  

 

Articolazione 

sul territorio 

L’articolazione territoriale dell’Associazione su base regio-

nale, provinciale e comunale è rappresentata da sedi pro-

mosse da ANAP. 

Attività svolte e 

servizi offerti (es. 

contrattazione col-

lettiva, servizi, lob-

bying istituzionale, 

altro) 

Contrattazione collettiva, formazione, consulenza  

CCNL firmati  Nel settore agricoltura firma i seguenti contratti: 

- AGRICOLTURA: Micro, PMI e Cooperative 

 

Nel settore meccanico firma i seguenti contratti: 

- METALMECCANICA: Imprese del comparto (ANAP‐ ALIM‐
SELP) 

- METALMECCANICO, INSTALLAZIONE D'IMPIANTI E ODON-

TOTECNICO: Dirigenti, Quadri, Impiegati e Operai 

 

 

Nel settore alimentaristi - agroindustriale firma i seguenti contratti: 
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- Pesca marittima e imprenditoria ittica 

 

Nel settore edilizia firma i seguenti contratti: 

- EDILI: PMI ed affini (ANAP) 

 

Nel settore commercio firma i seguenti contratti: 

- Acconciatura, estetica, ... (ANAP‐ ALIM‐ SELP) 

- INTERSETTORIALE: Commercio, Terziario, Distribuzione, Servizi, 

Pubblici Esercizi e Turismo (SELP‐ ANAP‐ ALIM) 

- LAVORO DOMESTICO (ANAP ‐  SELP ‐  LIBERO SINDACATO 

COLF E BADANTI) 

- SICUREZZA, CUSTODIA E VIGILANZA PRIVATA (ANAP‐
ALIMSELP) 

- Studi Professionali, Centri Elaborazione Dati, Consulenti Tributari e 

Tributaristi 

- TURISMO E PUBBLICI ESERCIZI: imprese, anche cooperative, 

operanti nel settore 

 

Nel settore credito e assicurazioni firma i seguenti contratti: 

- ASSICURAZIONI: Agenzie in gestione libera (ANAP) 

 

NOTE  n.d. 

 

 ANPIT 

Informazioni ge-

nerali 

Sito web http://www.anpit.it/ 

Link allo sta-

tuto 

http://www.anpit.it/wp-content/uploads/2015/02/Statuto-

ANPIT.pdf 

Luogo e data 

di fondazione 

Roma, febbraio 2012. 

Finalità L’ANPIT ha il compito di: promuovere gli interessi giuri-

dici, economici, morali, previdenziali e professionali dei 

soci; assistere i propri soci nei rapporti sindacali; partecipare 

agli Organismi Paritetici Bilaterali previsti dalla legge e dai 

CCNL sottoscritti dall’associazione; rappresentare gli inte-

ressi dei propri soci presso gli organismi istituzionali; colla-

borare con le istituzioni nazionali e internazionali per lo stu-

dio e l’emanazione di disposizioni, buone prassi, linee guida 

e documentazione di riferimento; ricercare misure di sempli-

ficazione degli adempimenti amministrativi, fiscali e conta-

bili a carico dei soggetti rappresentati. 

N. di iscritti 29.000 (fonte: sito web) 

Chi rappresenta 

(categoria sinda-

cale) 

Datori di lavoro, professionisti e lavoratori autonomi. 

Organizzazione Articolazione 

interna  

 

Organi Congresso; Consiglio nazionale; Giunta nazionale; Presi-

dente; Collegio dei Revisori dei Conti; Collegio dei Probi-

viri; Associazioni Regionali; Associazioni Provinciali. 
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Articolazione 

sul territorio 

In ciascuna Regione o Provincia possono essere costituite 

Associazioni Regionali o Provinciali. Le associazioni terri-

toriali devono aderire all’ANPIT impegnandosi a rispettarne 

statuto, linee guida e regolamento. Le associazioni territo-

riali possono essere costituite anche per comparto o frazio-

nate in zone della stessa Provincia secondo apposito regola-

mento. Alle associazioni territoriali spetta il compito di rap-

presentare l’ANPIT a livello regionale o provinciale e a pro-

muovere le azioni necessarie a risolvere i problemi sindacali 

o organizzativi di livello locale. Ad oggi, l'ANPIT è pre-

sente sul territorio con tredici articolazioni regionali e 44 

sedi provinciali. 

Attività svolte e 

servizi offerti (es. 

contrattazione col-

lettiva, servizi, lob-

bying istituzionale, 

altro) 

L’ANPIT supporta le imprese associate nella gestione delle risorse umane e 

negli adempimenti previsti dalla legge, Nell’ambito delle relazioni industriali 

l’associazione offre assistenza nell’applicazione dei CCNL, nel passaggio a 

nuovi CCNL, nel fornire interpretazioni contrattuali e nella gestione delle 

controversie con i dipendenti. Inoltre, offre assistenza nell’ambito della sicu-

rezza sul lavoro (fornendo consulenza sul corretto adempimento delle prescri-

zioni di legge e formando i datori di lavoro che intendano assumere il ruolo di 

RSPP) e nell’ottenimento delle certificazioni aziendali. Infine, fornisce assi-

stenza legale e tributaria nonché consulenza societaria. 

CCNL firmati  Nel settore meccanico firma i seguenti contratti: 

- METALMECCANICO, INSTALLAZIONE D'IMPIANTI E ODON-

TOTECNICO: Dirigenti, Quadri, Impiegati e Operai 

 

 

Nel settore commercio firma i seguenti contratti: 

- AGENZIA E RAPPRESENTANZA COMMERCIALE (Commercio‐

Servizi‐ Terziario‐ Turismo‐ Industria‐ Artigianato) 

- COMMERCIO (CISAL) 

- MARKETING 

- SALE BINGO E GAMING HALL 

- Studi Revisori Legali e Tributaristi 

- TERZIARIO AVANZATO 

- TURISMO, AGENZIE DI VIAGGIO E PUBBLICI ESERCIZI 

 

Nel settore enti e istituzioni private firma i seguenti contratti: 

- CASE DI CURA E SERVIZI ASSISTENZIALI E SOCIO SANITARI 

- UNIVERSITA' TELEMATICHE E SERVIZI COLLEGATI 

 

In altri vari settori firma i seguenti contratti: 

- Dipendenti da Aziende esercenti LAVORAZIONI CONTO TERZI A 

FACON 

- SERVIZI AUSILIARI alle Collettività, alle Aziende e alle Persone 
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- SOCIETA' ED ENTI DI FORMAZIONE 

- STUDI PROFESSIONALI e AGENZIE DI ASSICURAZIONI 

- TERZIARIO E SERVIZI, FACILITY MANAGEMENT, LAVORA-

ZIONI MECCANICHE, LAVORI EDILI AUSILIARI: Cooperative 

NOTE  n.d. 

 

ESAARCO ASSO PONTEGGI  

Informazioni ge-

nerali 

Sito web n.d. 

Link allo sta-

tuto 

n.d. 

Luogo e data di 

fondazione 

n.d. 

Finalità n.d. 

N. di iscritti n.d. 

Chi rappresenta 

(categoria sinda-

cale) 

n.d. 

Organizzazione Articolazione 

interna  

n.d. 

Organi n.d. 

Articolazione 

sul territorio 

n.d. 

Attività svolte e 

servizi offerti (es. 

contrattazione col-

lettiva, servizi, lob-

bying istituzionale, 

altro) 

n.d. 

CCNL firmati  Nel settore agricoltura firma i seguenti contratti: 

- AGRICOLTURA: Cooperative e Consorzi Agricoli (ESAARCO) 

- AGRICOLTURA: Impiegati (ESAARCO) 

- AGRICOLTURA: Operai e Florovivaisti (ESAARCO) 

- CONSORZI AGRARI (ESAARCO) 

- CONSORZI di Bonifica e di Miglioramento Fondiario 

(ESAARCO) 

- SISTEMAZIONI IDRAULICO FORESTALI (ESAARCO) 

Nel settore meccanico firma i seguenti contratti: 

- METALMECCANICA: artigiani (ESAARCO) 

- METALMECCANICA: Cooperative (ESAARCO) 

- METALMECCANICA: Industrie (ESAARCO) 

- METALMECCANICA: PMI (ESAARCO) 

Nel settore alimentaristi - agroindustriale firma i seguenti contratti: 

- PESCA MARITTIMA: Cooperative (ESAARCO) 

- PESCA: Cooperative (ESAARCO) 

Nel settore edilizia firma i seguenti contratti: 

- EDILI: Cooperative di Produzione e Lavoro (ESAARCO) 
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- EDILI: imprese artigiane edili e affini (ESAARCO) 

- EDILI: imprese edili e affini (ESAARCO) 

- EDILI: PMI e affini (ESAARCO) 

Nel settore azienda di servizi firma i seguenti contratti: 

- PULIZIA: Imprese (ESAARCO) 

- PULIZIA: Imprese Artigiane (ESAARCO) 

 

NOTE  n.d. 

 

FEDERDAT - Confederazione generale europea datoriale 

Informazioni ge-

nerali 

Sito web http://www.federdat.it 

Link allo sta-

tuto 

http://www.federdat.it/wp-content/uploads/2016/09/FE-

DERDAT_Atto-Costitutivo-nuovo.pdf 

Luogo e data 

di fondazione 

Torino 2015 

Finalità Federdat è la Confederazione Generale Europea Datoriale, 

un’associazione fondata con lo scopo di garantire il soste-

gno alle aziende e contribuire al loro sviluppo sia nel mer-

cato italiano che internazionale. 

N. di iscritti  n.d. 

Chi rappresenta 

(categoria sinda-

cale) 

La Confederazione costituisce il sistema della rappresentanza generale e uni-

tario degli imprenditori della micro, piccola e media impresa, dell’artigia-

nato, del commercio, dell’agricoltura, della pesca, dei servizi, della impresa 

minore, del lavoro autonomo e del terziario avanzato, delle imprese del pri-

vato sociale, dei liberi professionisti, delle organizzazioni del terzo settore e 

delle associazioni in genere, operanti in qualsiasi attività in Italia, nella Co-

munità Europea ed all’estero. 

Organizzazione Articolazione 

interna 

La Confederazione è il livello centrale del sistema confe-

derale. Costituiscono articolazioni settoriali del sistema or-

ganizzativo confederale: Federdat Giovani imprenditori, 

Federdat donne, Federdat comitato di categoria. 

 

FEDERDAT ha aderito ad UNSIC nel mese di Novembre 

2015 ed a CIU e IIQ in data 15 Dicembre 2015. 

Organi  l’Assemblea;  

 il Consiglio Direttivo;  

 il Presidente;  

 il Vice Presidente;  

 il Comitato Esecutivo (organo facoltativo);  

 il Revisore dei conti (organo facoltativo);  

 il Comitato Scientifico (organo facoltativo);  

 il Collegio dei Probiviri (organo facoltativo) 

Articolazione 

sul territorio 

Sono articolazioni territoriali della confederazione: 

 CONFEDERAZIONI REGIONALI 

 CONFEDERAZIONI TERRITORIALI 

 CONFEDERAZIONI COMUNITARIE 

 CONFEDERAZIONI EXTRACOMUNITARIE 
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Attività svolte e 

servizi offerti (es. 

contrattazione 

collettiva, servizi, 

lobbying istituzio-

nale, altro) 

 Contrattazione collettiva 

 Assistenza fiscale e tributaria 

 Assistenza previdenziale e trattamenti economici 

 Assistenza Legale 

 Assistenza sindacale e politiche del lavoro 

 Assistenza sanitaria 

 Sicurezza sul Lavoro 

 Formazione 

CCNL firmati Nel settore meccanico firma i seguenti contratti: 

- METALMECCANICA: P.M.I. (FEDERDAT) 

Nel settore alimentaristi - agroindustriale firma i seguenti contratti: 

- INDUSTRIA ALIMENTARE (UNSIC‐ FEDERDAT‐ CONFIAL‐
CONSIL) 

Nel settore edilizia firma i seguenti contratti: 

- EDILI: imprese edili ed affini (FEDERDAT‐ UNSIC‐ UNSICOOP-

CONFIAL‐  CONSIL) 

Nel settore aziende di servizi firma i seguenti contratti: 

- PULIZIA: Imprese (ESAARCO) 

- PULIZIA: Imprese Artigiane (ESAARCO) 

Nel settore poligrafici e spettacolo firma i seguenti contratti: 

- INFORMATICA E SERVIZI INNOVATIVI E COMUNICA-

ZIONE: PMI 

Nel settore commercio firma i seguenti contratti: 

- Assistenza Domiciliare non Medica 

- COMMERCIO, GRANDE DISTRIBUZIONE E RETAIL MARKE-

TING 

- DISTRIBUZIONE COOPERATIVA (FEDERDAT) 

- ISTITUTI ED IMPRESE DI VIGILANZA PRIVATA E SERVIZI 

FIDUCIARI 

- Studi Professionali (FEDERDAT‐ CIU‐ CONSIL) 

- TURISMO E PUBBLICI ESERCIZI (FEDERDAT‐ CONSIL) 

Nel settore trasporti firma i seguenti contratti: 

- LOGISTICA, TRASPORTI MERCI E SPEDIZIONI (FEDERDAT) 

Nel settore aziende di servizi firma i seguenti contratti: 

- PULIZIA: Imprese (UNSIC‐ UNSICOOP‐ FEDERDAT‐ CONFIA-

LCONSIL) 

Nel settore enti e istituzioni private firma i seguenti contratti: 

- SANITA' E SERVIZI ASSISTENZIALI: Personale non medico 

In altri vari settori firma i seguenti contratti: 

- Agenzie di Somministrazione di Lavoro (FEDERDAT) 

- AZIENDE ARTIGIANE (UNSIC‐ FEDERDAT‐ CONFIAL‐
CONSIL) 
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NOTE  n.d. 

 

FEDERIMPRESEITALIA 

Informa-

zioni gene-

rali 

Sito web http://www.federimpreseitalia.org/ 

Link allo 

statuto 

http://www.federimpreseitalia.org/media/STATUTO%20FEDE-

RIMPRESEITALIA%20Copy.pdf 

Luogo e 

data di fon-

dazione 

n.d. 

Finalità La federazione ha la finalità di promuovere la collaborazione e la re-

ciproca assistenza tra imprenditori per promuovere un aumento della 

rappresentatività federale e per migliorare la tutela delle PMI dal 

punto di vista della sicurezza, fisco, assistenza legale, sindacale e fi-

nanziaria.  

N. di iscritti  n.d. 

Chi rap-

presenta 

(categoria 

sindacale) 

PMI, professionisti e società di servizi. 

Organizza-

zione 

Articola-

zione in-

terna  

Elenco associati alla organizzazione:  

Italia Impresa 

ADI Associazione imprenditori italiani 

Associazione Futura 

Associazione per il commercio e il turismo Isernia 

Assoimprese servizi 

Assoaziende italia 

Organi Assemblea dei soci; Presidente; Consiglio direttivo. 

Articola-

zione sul 

territorio 

La sede nazionale costituisce il livello più alto della struttura orga-

nizzativa e si articola 

attraverso specifici presidi territoriali per garantire la diffusione dei 

servizi di tutela dei propri 

associati su tutto il territorio presidiato. Le articolazioni territoriali 

sono: le sedi Regionali e le 

sedi Provinciali. 

Attività 

svolte e 

servizi of-

ferti (es. 

contratta-

zione col-

lettiva, ser-

vizi, lobby-

ing istitu-

zionale, al-

tro) 

Servizi di formazione, consulenza, contrattazione collettiva 

CCNL fir-

mati  

Nel settore agricoltura firma i seguenti contratti; 

- AGRICOLTURA: Operai e Florovivaisti (FEDERIMPRESEITALIAAL-

PAI‐ SALPS) 

Nel settore meccanico firma i seguenti contratti: 
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- METALMECCANICA: P.M.I. ‐  FEDERIMPRESEITALIA 

Nel settore edilizia firma i seguenti contratti: 

- EDILI: Imprese edili e affini (FEDERIMPRESEITALIA) 

Nel settore commercio firma i seguenti contratti: 

- Studi Professionali (FEDERIMPRESEITALIA‐ ALPAI‐ SALPS) 

- TERZIARIO, COMMERCIO, DISTRIBUZIONE E SERVIZI ‐  ITALIA 

IMPRESA 

- TERZIARIO, DISTRIBUZIONE E SERVIZI (FEDERIMPRESEITA-

LIAALPAI‐ SALPS) 

- TERZIARIO, DISTRIBUZIONE E SERVIZI (FEDERIMPRESEITALIA-

CONFCOINAR‐ CONFSAL SIA) 

- TURISTICO E ALBERGHIERO (FEDERIMPRESEITALIA‐ ALPAI-

SALPS) 

NOTE  n.d. 

 

SISTEMA IMPRESA 

Informazioni 

generali 

Sito web http://www.sistema-impresa.org/ 

Link allo statuto http://www.sistema-impresa.org/STATUTO%20SI-

STEMA%20IMPRESA.pdf 

Luogo e data di 

fondazione 

SISTEMA IMPRESA, la Confederazione Autonoma Ita-

liana del Commercio, del Turismo, dei Servizi, delle Pro-

fessioni e delle Piccole e Medie Imprese nasce a Crema 

nel 2006. 

Finalità Gli scopi di SISTEMA IMPRESA sono: la tutela e la rap-

presentanza dei settori economici, nella loro evoluzione 

culturale ed economica, e dei soggetti imprenditoriali e 

professionali che si riconoscono nel sistema nei confronti 

delle istituzioni ed amministrazioni, pubbliche e private, 

delle organizzazioni politiche, sociali, economiche e sin-

dacali nazionali, europee ed internazionali; la valorizza-

zione degli interessi economici e sociali degli imprenditori 

e dei soggetti associati ed il riconoscimento del ruolo so-

ciale degli stessi; la promozione, d’intesa con istituzioni 

politiche, organizzazioni economiche, sociali e culturali, a 

livello nazionale, europeo ed internazionale, di forme di 

collaborazione volte a conseguire più articolate e vaste fi-

nalità di progresso e sviluppo dei soggetti rappresentati. 

N. di iscritti  Stando a quanto scritto sul sito, SISTEMA IMPRESA rap-

presenta, ad oggi, oltre 156.000 MPMI del Commercio, 

del Turismo, dei Servizi, dell’Artigianato, della Coopera-

zione e della Piccola e Media Industria con un indotto di 

circa 960.000 addetti. 

Chi rappre-

senta (categoria 

sindacale) 

La Confederazione delle imprese e dei professionisti, denominata in breve “SI-

STEMA IMPRESA”, è l’espressione nazionale unitaria dei soggetti imprendi-

toriali, economici e professionali organizzati nell’ambito del sistema confede-

rale. 

Organizzazione Articolazione in-

terna  

SISTEMA IMPRESA si articola in 49 organizzazioni di 

cui: 

http://www.sistema-impresa.org/
http://www.sistema-impresa.org/STATUTO%20SISTEMA%20IMPRESA.pdf
http://www.sistema-impresa.org/STATUTO%20SISTEMA%20IMPRESA.pdf
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- 7 organizzazioni datoriali di settore nazionali 

(AIESiL, Associazione Sindacale Datoriale na-

zionale; Assodel - Federazione distretti elettro-

nica; DDOMIA - Datori di lavoro domestico ita-

liani associati; F.A.I. Federazione Autonoleggia-

tori Italiani Trasporto Persone; Sistema Coopera-

tivo; Sistema Credito; Sistema Lavoro); 

- 2 organizzazioni datoriali regionali; 

- 29 organizzazioni datoriali provinciali: 

- 9 organismi paritetici regionali 

  

Organi 1) L’assemblea 2) Il Consiglio 3) La Giunta 4) Il Presi-

dente 5) Il Collegio dei revisori dei conti 6) Il Collegio 

dei probiviri 

Articolazione sul 

territorio 

A livello regionale sono presenti 31 sedi regionali 

dell’Associazione. 

Attività svolte e 

servizi offerti 

(es. contratta-

zione collettiva, 

servizi, lobbying 

istituzionale, al-

tro) 

SISTEMA IMPRESA insieme alla CONFSAL è parte sociale costituente For-

mazienda – Fondo paritetico interprofessionale per la formazione continua. 

Parte del sistema bilaterale è anche l’Ebiten (Ente bilaterale nazionale del ter-

ziario). Gli aderenti a SISTEMA IMPRESA possono beneficiare di alcune con-

venzioni con la SIAE, organismo di certificazione e diversi servizi per automo-

bili (noleggio, carburante, ...). L’associazione promuove, inoltre, l’accesso fa-

cilitato al credito attraverso lo strumento dei confidi in particolare la Coopera-

tiva FIDICOM-ASVIFIDI-ANTALI.  

CCNL firmati  Nel settore meccanico firma i seguenti contratti: 

- METALMECCANICA: P.M.I. (SISTEMA IMPRESA ‐  CONFSAL) 

Nel settore commercio firma i seguenti contratti: 

- COLF E BADANTI (SISTEMA IMPRESA‐ CONFSAL) 

- DIPENDENTI DEL TERZIARIO: COMMERCIO, DISTRIBUZIONE 

E SERVIZI (SCI‐ CONFSAL) 

- TURISMO E PUBBLICI ESERCIZI 

In altri vari settori firma i seguenti contratti: 

- LAVORATORI IN SOMMINISTRAZIONE 

NOTE  n.d. 

 

UNIMPRESA - FEDERAZIONE NAZIONALE IMPRESE METALMECCANICHE 

Informazioni ge-

nerali 

Sito web https://www.unimpresa.it/unimpresa-federazione-nazio-

nale-imprese-metalmeccaniche/14776 

Link allo sta-

tuto 

n.d.  

Luogo e data 

di fondazione 

n.d. 

Finalità n.d. 

N. di iscritti  I numeri del sistema nazionale, secondo quanto riportato sul 

sito, sono: 

- 108465 micro, piccole e medie imprese 

- 51000 anziani e pensionati 

- 761249 dipendenti 

https://www.unimpresa.it/unimpresa-federazione-nazionale-imprese-metalmeccaniche/14776
https://www.unimpresa.it/unimpresa-federazione-nazionale-imprese-metalmeccaniche/14776
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Chi rappresenta 

(categoria sinda-

cale) 

La Federazione ha il compito di rappresentare, tutelare e valorizzare il ruolo 

delle imprese del manifatturiero e metalmeccanico aderenti al sistema nazio-

nale di UNIMPRESA nella salvaguardia di quelle norme che attengono alla 

correttezza dei comportamenti e, in particolare, dei codici etici e deontologici 

propri di ciascuna attività imprenditoriale. 

Organizzazione Articolazione 

interna 

16 Federazioni regionali 

68 Associazioni territoriali 

20 Federazioni nazionali di categoria (Acconciatori ed este-

tica, Agricoltura, Commercio, Artigianato, Trasporti, Turi-

smo, Edilizia, Opere Sociali, Pesca, Professioni, Istituti vi-

gilanza privata, Marmo e macchina, MPMI Innovative, Sa-

nità e Welfare, Tabaccai, Sport e tempo libero, Scuola pri-

vata e enti di formazione, Imprese Metalmeccaniche, Instal-

latori di impianti) 

Organi 1)Comitato di presidenza 2) Consiglio nazionale 3)Revisore 

unico 4) Collegio dei probiviri 

Articolazione 

sul territorio 

 Il sistema nazionale si articola in 371 strutture territoriali 

Attività svolte e 

servizi offerti (es. 

contrattazione col-

lettiva, servizi, 

lobbying istituzio-

nale, altro) 

UNIMPRESA è parte sociale costituente l’Ente bilaterale nazionale Ebin-

forma. Sono offerti agli aderenti, inoltre, servizi per la formazione, paghe on-

line, marketing associativo, supporto in materia di fisco e tributi.    

CCNL firmati  Nel settore meccanico firma i seguenti contratti: 

- METALMECCANICA: P.M.I. (UNIMPRESA ‐  CONFINTESA) 

NOTE  La Federazione è una delle 20 Federazioni nazionali di categoria (dalla veri-

fica del numero effettivo delle Federazioni, ne risultato 19) cui si articola 

UNIMPRESA. I dati su indicati sono da riferire al sistema nazionale UNIM-

PRESA, non essendo presenti dati specifici delle singole Federazioni.   

 

UNIMPRESA - FEDERAZIONE NAZIONALE INSTALLATORI IMPIANTI 

Informazioni 

generali 

Sito web https://www.unimpresa.it/unimpresa-federazione-nazionale-

installatori-impianti/14781 

Link allo sta-

tuto 

n.d. 

Luogo e data 

di fondazione 

n.d. 

Finalità n.d. 

N. di iscritti  I numeri del sistema nazionale, secondo quanto riportato sul 

sito, sono: 

- 108465 micro, piccole e medie imprese 

- 51000 anziani e pensionati 

- 761249 dipendenti 

Chi rappre-

senta (categoria 

sindacale) 

La Federazione ha il compito di rappresentare, tutelare e valorizzare il ruolo 

delle imprese di installazioni di impianti aderenti al sistema nazionale di UNIM-

PRESA nella salvaguardia di quelle norme che attengono alla correttezza dei 

comportamenti e, in particolare, dei codici etici e deontologici propri di ciascuna 

https://www.unimpresa.it/unimpresa-federazione-nazionale-installatori-impianti/14781
https://www.unimpresa.it/unimpresa-federazione-nazionale-installatori-impianti/14781
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attività imprenditoriale (Imprese specializzate nella progettazione, installazione 

manutenzione e gestioni di impianti tecnologici, termici, idraulici, telefonia, an-

tincendio, climatizzazione, ecologici, efficienza energetica, sicurezza ecc.). 

Organizza-

zione 

Articolazione 

interna 

16 Federazioni regionali, 68 Associazioni territoriali, 20 Fede-

razioni nazionali di categoria 

Organi 1)Comitato di presidenza 2) Consiglio nazionale 3)Revisore 

unico 4) Collegio dei probiviri 

Articolazione 

sul territorio 

Il sistema nazionale si articola in 371 strutture territoriali 

Attività svolte 

e servizi offerti 

(es. contratta-

zione collettiva, 

servizi, lobby-

ing istituzio-

nale, altro) 

UNIMPRESA è parte sociale costituente l’Ente bilaterale nazionale Ebin-

forma. Sono offerti agli aderenti, inoltre, servizi per la formazione, paghe on-

line, marketing associativo, supporto in materia di fisco e tributi. 

CCNL firmati  Nel settore meccanico firma i seguenti contratti: 

- METALMECCANICA: P.M.I. (UNIMPRESA ‐  CONFINTESA) 

NOTE  Per le Federazioni di UNIMPRESA, non ci sono info ufficiali (dal sito) per 

questo il riferimento è ai dati del sistema nazionale di UNIMPRESA. Le uni-

che informazioni ricavabili sono state inserite sotto forma di "notizia" pubbli-

cata dalla redazione dell'associazione. 

 

 

ADLI 

Informazioni ge-

nerali 

Sito web http://www.associazioneadli.it 

 

Link allo 

statuto 

http://www.associazioneadli.it/associazione/wp-

content/uploads/2016/06/STATUTO-A.D.L.I..pdf 

 

Luogo e data 

di fondazione 

21/03/16 

Finalità L’Associazione ha come scopo lo sviluppo e la 

rappresentanza professionale e sindacale, compresa la 

tutela e la difesa degli interessi dei datori di lavoro, dei 

consulenti, dei responsabili e dei formatori in materia di 

salute e sicurezza sul lavoro, in ogni sede a qualsiasi 

livello e la tutela degli interessi morali, intellettuali, 

professionali degli iscritti all’Associazione.  

 

N. di iscritti Dichiarano oltre 1.500 iscritti (fonte: 

http://www.associazioneadli.it/new/162-2/) 

 

Chi rappresenta 

(categoria sinda-

cale) 

Associazione professionale e sindacale datoriale che si propone di 

rappresentare imprese e professionisti operanti nel campo della salute e 

sicurezza sul lavoro. 

Organizzazione Articolazione 

interna 

n.d. 

http://www.associazioneadli.it/
http://www.associazioneadli.it/associazione/wp-content/uploads/2016/06/STATUTO-A.D.L.I..pdf
http://www.associazioneadli.it/associazione/wp-content/uploads/2016/06/STATUTO-A.D.L.I..pdf
http://www.associazioneadli.it/new/162-2/
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Organi 1) Assemblea; 2) Consiglio direttivo; 3) il Presidente; 4) il 

Vice Presidente; 5) il Segretario, 5) il Tesoriere;  

Articolazione 

sul territorio 

L'associazione è organizzata in sede territoriali al livello 

regionale, provinciale, cittadino. 

 

Attività svolte e 

servizi offerti (es. 

contrattazione col-

lettiva, servizi, 

lobbying istituzio-

nale, altro) 

Oltre a stipulare contratti collettivi nazionali del lavoro, l'associazione 

dichiara lo svolgimento delle seguenti attività: 1) organizzazione di corsi di 

formazione sulle tematiche relative alla salute e sicurezza sul lavoro; 2) 

divulgazione scientifica attraverso bollettini, riviste, documenti audio-visivi, 

piattaforme e-learning, seminari, tavole rotonde. 

 

CCNL firmati  Nel settore agricoltura firma i seguenti contratti: 

- AGRICOLTURA: PMI e Cooperative (ADLI‐ ASSIDAL‐ FA-

MARFIRAS SPP CIU‐ FLS CONFAMAR) 

- AGRICOLTURA: PMI e Cooperative (ADLI‐ FAMAR) 

Nel settore chimici firma i seguenti contratti: 

- CHIMICA (ADLI‐ FAMAR) 

Nel settore meccanico firma i seguenti contratti: 

- METALMECCANICA: Imprese, PMI e Cooperazione (ADLIFA-

MAR) 

Nel settore tessili firma i seguenti contratti: 

- FACON: Artigianato, PMI, Cooperazione (ADLI‐ FAMAR) 

Nel settore edilizia firma i seguenti contratti: 

- EDILI: Imprese del settore edile e attività affini 

Nel settore commercio firma i seguenti contratti: 

- COMMERCIO E SERVIZI (ADLI‐FAMAR) 

- SICUREZZA (ADLI‐FAMAR) 

- TURISMO (ADLI‐FAMAR) 

 

Nel settore trasporti firma i seguenti contratti: 

- AUTOTRASPORTO E SPEDIZIONE MERCI (ADLI‐FAMAR) 

 

Nel settore aziende di servizi firma i seguenti contratti: 

- FACILITY MANAGEMENT (ADLI‐FAMAR) 

- PULIZIA: Imprese, PMI, Artigiane, Cooperative (ADLI‐FAMAR) 

NOTE  n.d. 

 

ACIS - CONFACIS 

Informazioni ge-

nerali 

Sito web https://www.confacis.it 

Link allo statuto n.d. 

 

Luogo e data di 

fondazione 

Nasce a Porto Viro (RO) 

 

Finalità n.d. 
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N. di iscritti n.d. 

 

Chi rappresenta 

(categoria sinda-

cale) 

Dal sito di FOR.ITALY si ricava che CONFACIS rappresenta le Piccole e 

Medie Imprese. (https://www.foritaly.info/chi-siamo)  

Organizzazione Articolazione 

interna 

n.d. 

 

Organi n.d. 

 

Articolazione 

sul territorio 

n.d. 

 

Attività svolte e 

servizi offerti (es. 

contrattazione col-

lettiva, servizi, 

lobbying istituzio-

nale, altro) 

L’associazione offre servizi nell’ambito dell’amministrazione del personale, 

del Credito, della Formazione e del Legale. 

CCNL firmati  ACIS risulta firmataria di 5 CCNL rispettivamente nel settore 

metalmeccanico, pulizia, turismo, facility management e autotrasporti e 

spedizione merci. 

NOTE  n.d. 

 

UNIONLIBERI-FEDERLIBERI 

Informazioni ge-

nerali 

Sito web https://www.unionliberi.com 

 

Link allo statuto https://www.unionliberi.com/php/statuto/ 

 

Luogo e data di 

fondazione 

n.d. 

 

Finalità  

Gli obiettivi della Unionliberi sono: lo sviluppo, la 

diffusione e la tutela degli interessi sindacali, sociali ed 

economici delle micro, piccole e medie imprese, degli 

artigiani e dei lavoratori autonomi. In particolare, 

persegue lo scopo di assistere gli associati in materia di 

contratti collettivi di lavoro, di legislazione sul lavoro e 

relativi servizi. 

 

N. di iscritti  n.d. 

 

Chi rappresenta 

(categoria sinda-

cale) 

Micro, piccole e medie imprese, artigiani, lavoratori autonomi. 

Organizzazione Articolazione 

interna 

L’associazione è costituita da una federazione 

denominata “Federliberi” 

. 

Organi 1) l’Assemblea dei soci ordinari; 2) il Consiglio 

Direttivo; 3) il Presidente; 4) la Giunta Esecutiva; 5) il 

https://www.foritaly.info/chi-siamo
https://www.unionliberi.com/
https://www.unionliberi.com/php/statuto/
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Collegio dei Revisori dei Conti; 6) il Collegio dei 

Probiviri. 

 

Articolazione sul 

territorio 

L’associazione è organizzata in comitati territoriali 

diffusi a livello regionale e provinciale. 

 

Attività svolte e 

servizi offerti (es. 

contrattazione col-

lettiva, servizi, 

lobbying istituzio-

nale, altro) 

Contrattazione collettiva, servizi di consulenza e formazione 

CCNL firmati  Nel settore meccanico firma i seguenti contratti: 

- METALMECCANICA: Imprese, PMI e Cooperazione (ACIS-

UNIONLIBERI‐ FAMAR) 

Nel settore commercio firma i seguenti contratti: 

- TURISMO (ACIS‐UNIONLIBERI‐FAMAR)) 

Nel settore azienda di servizi firma i seguenti contratti: 

- FACILITY MANAGEMENT (ACIS‐UNIONLIBERI‐FAMAR) 

- PULIZIA: Imprese, PMI, Artigiane, Cooperative 

(ACISUNIONLIBERI‐FAMAR) 

 

NOTE  n.d. 

 

CIDEC 

Informazioni ge-

nerali 

Sito web http://www.cidec.it/  

Link allo sta-

tuto 

http://www.cidec.it/statuto/  

Luogo e data di 

fondazione 

Fondata nel febbraio 1972 ha sede a Roma. 

Finalità La CIDEC ha i seguenti scopi: la tutela e la rappresen-

tanza dei settori che in essa si organizzano nei confronti 

delle istituzioni pubbliche e private comprese le organiz-

zazioni culturali, politiche, economiche, sociali, sinda-

cali, nazionali, internazionali e sovranazionali; l’organiz-

zazione e l’erogazione di ogni servizio di informazione, 

formazione, assistenza e consulenza alle imprese ed agli 

imprenditori che aderiscono; la promozione di iniziative 

con pubbliche amministrazioni (o altri entri di qualsiasi 

natura giuridica) idonee a conseguire finalità di progresso 

delle imprese rappresentate. 

N. di iscritti n.d. 

Chi rappresenta 

(categoria sinda-

cale) 

La CIDEC rappresenta Commercianti, Artisti, Artigiani, esercenti del Ter-

ziario, del Turismo e dei Servizi che operano in forma di impresa indivi-

duale, società di persone, di capitali, cooperative o consorzi. 

Organizzazione Articolazione 

interna 

La CIDEC è affiliata con la UGIFAI (Unione Generale 

Italiana delle Federazioni degli Agenti Intermediari). 

Organi Gli Organi nazionali sono: 

http://www.cidec.it/
http://www.cidec.it/statuto/
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1)  Convention Nazionale degli associati 2) Consiglio 

Nazionale delle Regioni 3) Consiglio Nazionale delle Ca-

tegorie 4) Presidente Nazionale 5) Vice Presidente Vica-

rio Nazionale 6) Segretario Generale Nazionale 7) Giunta 

Esecutiva Nazionale 8) Collegio Nazionale dei Probiviri 

9) Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti. 

Articolazione 

sul territorio 

Sul territorio sono presenti Comitati Regionali ognuno 

formato dai seguenti organi: Il Presidente Regionale; Il 

Vice Presidente Regionale; Il Segretario Generale Regio-

nale; La Giunta Esecutiva Regionale. 

Attività svolte e 

servizi offerti (es. 

contrattazione col-

lettiva, servizi, lob-

bying istituzionale, 

altro) 

Oltre alle attività negoziali, la CIDEC svolge servizi alle imprese quali con-

sulenza tributaria, risorse umane, credito alle imprese, innovazione, assicu-

razione e previdenza. Inoltre, presenta trimestralmente una rivista ufficiale 

con approfondimenti e informazioni utili per le imprese associate. 

CCNL firmati  Nel settore meccanico firma i seguenti contratti: 

- METALMECCANICO, INSTALLAZIONE D'IMPIANTI E 

ODONTOTECNICO: Dirigenti, Quadri, Impiegati e Operai 

Nel settore alimentaristi - agroindustriale firma i seguenti contratti: 

- ALIMENTARISTI: Micro, PMI (UNIMPRESA‐ CIDEC‐ CON-

FINTESA) 

- PESCA E BLUE ECONOMY 

Nel settore commercio firma i seguenti contratti: 

- AGENZIA E RAPPRESENTANZA SETTORE ARTIGIANO 

(Cidec‐Ugifai) 

- AGENZIA E RAPPRESENTANZA SETTORE COMMERCIO 

(Cidec‐Ugifai) 

- AGENZIA E RAPPRESENTANZA SETTORE INDUSTRIALE 

(Cidec‐Ugifai) 

- COMMERCIO (CISAL) 

- Letturisti Acqua, Gas e Energia Elettrica 

- Studi Revisori Legali e Tributaristi 

- TERZIARIO AVANZATO 

- TURISMO, AGENZIE DI VIAGGIO E PUBBLICI ESERCIZI 

- TURISMO: micro piccole medie imprese del settore ‐ 

CIDECUSAE 

- VIGILANZA PRIVATA, INVESTIGAZIONI E SERVIZI 

FIDUCIARI 
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Nel settore credito e assicurazioni firma i seguenti contratti: 

- AGENTI IN SERVIZI FINANZIARI 

- MEDIATORI DEI CREDITI 

 

Nel settore enti e istituzioni private firma i seguenti contratti: 

- CASE DI CURA E SERVIZI ASSISTENZIALI E SOCIO 

SANITARI 

 

In altri vari settori firma i seguenti contratti: 

- Dipendenti da Aziende esercenti LAVORAZIONI CONTO TERZI 

A FACON 

- SERVIZI AUSILIARI alle Collettività, alle Aziende e alle Persone 

NOTE  n.d. 

 

FEDIMPRESE  

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

prese, dei Professionisti e Dirigenti d'Azienda) 

Informazioni ge-

nerali 

Sito web http://www.fedimprese.it/ 

Link allo sta-

tuto 

n.d. 

Luogo e data 

di fondazione 

14 settembre 1944, Lecce (sede legale) 

Finalità Ha come obiettivi una presenza sindacale costante, incisiva 

ed efficace là dove si decidono le sorti delle aziende. 

Non è legata a nessun schieramento politico, la sua forza ed 

il suo successo sono, soprattutto, nella sua apartiticità e nella 

capacità di dialogare e confrontarsi con tutti i partiti politici e 

le altre forze sociali, perseguendo, la difesa degli operatori 

economici rappresentati, nel rispetto degli interessi generali 

della collettività e rifuggendo da gretti corporativismi. 

N. di iscritti n.d. 

Chi rappresenta 

(categoria sinda-

cale) 

L'Associazione è impegnata nei settori commercio, turismo, servizi e ambiente. 

Organizzazione Articolazione 

interna 

n.d. 

Organi n.d. 

Articolazione 

sul territorio 

FedImprese è un’associazione datoriale, a carattere nazio-

nale, con sedi provinciali 

Attività svolte e 

servizi offerti (es. 

contrattazione col-

lettiva, servizi, lob-

bying istituzionale, 

altro) 

Consulenza legale, sindacale, tributaria, lavoro e ambiente. Servizi di patro-

nato. 

CCNL firmati  Nel settore agricoltura firma i seguenti contratti: 

http://www.fedimprese.it/
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- AGRICOLTURA: PMI e Cooperative (FEDIMPRESE‐ CIU‐ FA-

MARSNAPEL) 

- AGRICOLTURA: PMI e Cooperative (FEDIMPRESE‐ FA-

MARSNAPEL) 

 

Nel settore meccanico firma i seguenti contratti: 

- METALMECCANICA: Imprese, PMI e Cooperazione 

- (FEDIMPRESE‐ FAMAR‐ SNAPEL) 

 

Nel settore tessili firma i seguenti contratti: 

- FACON: Artigianato, PMI, Cooperazione 

 

Nel settore commercio firma i seguenti contratti: 

- AGENZIA E RAPPRESENTANZA COMMERCIALE (Commercio‐

Servizi‐Terziario‐Turismo‐Industria‐Artigianato) 

- COMMERCIO E SERVIZI (FEDIMPRESE‐SNAPEL‐CIU‐

FAMAR) 

- COMMERCIO TURISMO E SERVIZI (FEDIMPRESE‐SNAPEL) 

- TURISMO (FEDIMPRESE‐SNAPEL‐CIU‐FAMAR) 

 

 

Nel settore trasporti firma i seguenti contratti: 

- AUTOTRASPORTO E SPEDIZIONE MERCI (FEDIMPRESE‐

FAMAR NAZIONALE‐SNAPEL) 

 

Nel settore aziende di servizi firma i seguenti contratti: 

- FACILITY MANAGEMENT (FEDIMPRESE‐FAMAR 

NAZIONALESNAPEL) 

- FACILITY MANAGEMENT (FEDIMPRESE‐SNAPEL‐CIU) 

In altri vari settori firma i seguenti contratti: 

- Artigianato e Piccole e Medie Industrie 

NOTE  n.d. 

 

CONFIMPRESE - Confederazione Italiana della Piccola Media Impresa e dell'Artigianato 

Informazioni ge-

nerali 

Sito web http://www.confimpresa.org/ 

Link allo sta-

tuto 

http://www.confimpresa.org/index.php?option=com_con-

tent&view=article&id=25&Itemid=152 

Luogo e data 

di fondazione 

1994 

Finalità Confimpresa ha finalità di rappresentanza e tutela o opera per 

la qualificazione, l'affermazione e lo sviluppo delle imprese 

associate. 

N. di iscritti n.d. 

http://www.confimpresa.org/
http://www.confimpresa.org/index.php?option=com_content&view=article&id=25&Itemid=152
http://www.confimpresa.org/index.php?option=com_content&view=article&id=25&Itemid=152
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Chi rappresenta 

(categoria sinda-

cale) 

Associazione che rappresenta e tutela gli interessi delle imprese con iniziative, 

servizi ed interventi politico sindacali. 

Organizzazione Articolazione 

interna (even-

tuali associa-

zioni affiliate, 

eventuali ade-

sioni ad altre 

associazioni) 

n.d. 

Organi Assemblea generale; Direzione; Presidenza. 

Articolazione 

sul territorio 

Confederazione che presenta sedi a livello regionale, provin-

ciale ma anche internazionale (Olanda e Marocco) 

Attività svolte e 

servizi offerti (es. 

contrattazione col-

lettiva, servizi, lob-

bying istituzionale, 

altro) 

Contrattazione collettiva, servizi di consulenza tributaria e fiscale 

 

CCNL firmati  Nel settore meccanico firma i seguenti contratti: 

- AUTODEMOLIZIONE, SMALTIMENTO, RECUPERO, TRASPORTO, 

RICICLAGGIO E TRASFORMAZIONE (ESAARCO); 

 

Nel settore edilizia firma i seguenti contratti: 

- Aziende Artigiane del Legno ed Affini (CONFIMPRESEITALIAACS‐
CSE) 

- EDILI: micro, PMI, artigiane, cooperative ‐  CONFIMPRESEITA-

LIAACS‐ CSE 

 

Nel settore commercio firma i seguenti contratti: 

- Aziende Artigiane di Parrucchieri, Barbieri ed Estetica (CONFIMPRESEI-

TALIA‐ ACS‐ CSE) 

- Aziende Artigiane Odontotecniche (CONFIMPRESEITALIA‐ ACSCSE) 

 

Nel settore azienda di servizi firma i seguenti contratti: 

- PULIZIA: Aziende artigiane di pulimento e multiservizi (CONFIMPRE-

SEITALIA‐ ACS‐ CSE) 

 

NOTE  n.d. 

 

ADE ITALIA  

Informazioni ge-

nerali 

Sito web n.d. 

Link allo sta-

tuto 

n.d. 

Luogo e data di 

fondazione 

n.d. 

Finalità n.d. 

N. di iscritti n.d. 
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Chi rappresenta 

(categoria sinda-

cale) 

 

Organizzazione Articolazione 

interna  

n.d. 

Organi n.d. 

Articolazione 

sul territorio 

n.d. 

Attività svolte e 

servizi offerti (es. 

contrattazione col-

lettiva, servizi, lob-

bying istituzionale, 

altro) 

n.d. 

CCNL firmati  Nel settore meccanico firma i seguenti contratti: 

- METALMECCANICA: P.M.I. ‐  Alea‐ Ade 

Nel settore edilizio firma i seguenti contratti: 

- EDILI: P.M.I. Artigianato e cooperative 

Nel settore trasporti firma i seguenti contratti: 

- PORTUALI: Lavoratori dei Porti Cooperative settore trasporti 

NOTE  n.d. 

 

COOPITALIANE 

Informazioni gene-

rali 

Sito web http://www.coopitaliane.it/ 

Link allo sta-

tuto 

http://www.coopitaliane.it/associazione/statuto/ 

Luogo e data 

di fondazione 

19 maggio del 2014 

Finalità Coopitaliane si propone di perseguire principalmente i se-

guenti fini: 

1) L’incentivazione, la promozione, il coordinamento di 

enti cooperativi e/o mutualistici; 

2) Lo studio, la tutela, la diffusione, la ricerca e la speri-

mentazione di nuovi modelli della cooperazione; 

3) La formazione professionale dei soci, degli amministra-

tori, degli addetti e degli enti associati in genere; 

4) La promozione anche attraverso la formazione di lavo-

ratori, di artigiani, di piccoli imprenditori per la acquisi-

zione e la gestione di strumenti di lavoro e produzione in 

forma cooperativa o associazioni in genere. 

 

N. di iscritti n.d. 

Chi rappresenta 

(categoria sinda-

cale) 

Associazione di categoria che assiste e tutela imprese e lavoratori del 

mondo cooperativo. 

Organizzazione Articolazione 

interna  

n.d. 

http://www.coopitaliane.it/
http://www.coopitaliane.it/associazione/statuto/
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Organi Presidente Provinciale, Assemblea Provinciale, Consiglio 

Provinciale, Comitato Esecutivo Provinciale, Collegio 

dei Revisori dei Conti Provinciale. 

Presidente Regionale, Assemblea Regionale, Consiglio 

Regionale, Comitato Esecutivo Regionale, Collegio dei 

Revisori dei Conti Regionale. 

Presidente Nazionale, Assemblea Nazionale, Giunta Ese-

cutiva Nazionale, Collegio dei Revisori dei Conti Nazio-

nale, Consiglio Nazionale, Presidente Onorario, Comi-

tato Scientifico. 

Articolazione 

sul territorio 

L’Associazione è organizzata su base Provinciale, Regio-

nale e Nazionale. 

Attività svolte e 

servizi offerti (es. 

contrattazione col-

lettiva, servizi, lob-

bying istituzionale, 

altro) 

Contrattazione collettiva, servizi di consulenza. 

  

CCNL firmati  Nel settore meccanico firma i seguenti contratti: 

- METALMECCANICI 

 

Nel settore aziende di servizi firma i seguenti contratti: 

 

- MULTISERVIZI PULIZIA E LOGISTICA: Cooperative 

- PULIZIA: dipendenti PMI, soci e dipendenti Cooperative 

- FACILITY MANAGEMENT 

- PULIZIA: Imprese, PMI, Artigiane, Cooperative (ACISUNIONLI-

BERI‐ FAMAR) 

 

Nel settore enti ed istituzioni private firma seguenti contratti: 

 

- ASSISTENZA 

 

In altri vari settori firma i seguenti contratti: 

 

- OUTSOURCING: dipendenti dalle PMI, soci e dipendenti delle coope-

rative 

 

Nel settore agricoltura firma i seguenti contratti: 

 

- AGRICOLTURA: PMI e Cooperative (ADLI‐ FAMAR) 

 

Nel settore chimici firma i seguenti contratti: 

 

- CHIMICA 

 

 

NOTE  n.d. 

 

FDI CONAPI  
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Informazioni ge-

nerali 

Sito web Website in manutenzione 

Link allo sta-

tuto 

n.d. 

Luogo e data di 

fondazione 

n.d. 

Finalità n.d. 

N. di iscritti  n.d. 

Chi rappresenta 

(categoria sinda-

cale) 

n.d. 

Organizzazione Articolazione 

interna  
n.d. 

Organi  n.d. 

Articolazione 

sul territorio 

n.d. 

Attività svolte e 

servizi offerti (es. 

contrattazione col-

lettiva, servizi, lob-

bying istituzionale, 

altro) 

n.d. 

CCNL firmati  Nel settore meccanico firma i seguenti contratti: 

- METALMECCANICA: Industria (CONAPI‐ AIS‐ CONFIN-

TESA) 

NOTE n.d. 

 

CONAPI  

Informazioni ge-

nerali 

Sito web https://www.conapitalia.com/ 

Link allo sta-

tuto 

n.d. 

Luogo e data di 

fondazione 

n.d. 

Finalità Conapi si pone il fine di tutelare gli interessi degli associati 

rispetto al settore della Sicurezza, del Welfare, delle Con-

ciliazioni, della Contrattazione di II Livello, dell'istruttoria 

per l'attivazione delle telecamere, dell'asseverazione e 

della certificazione di qualità e della Privacy 

N. di iscritti  n.d. 

Chi rappresenta 

(categoria sinda-

cale) 

 

 

Organizzazione Articolazione 

interna  
n.d. 

Organi  n.d. 

https://www.conapitalia.com/
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Articolazione 

sul territorio 

Presente in 17 Regioni Italiane con oltre 170 sedi territo-

riali 

Attività svolte e 

servizi offerti (es. 

contrattazione col-

lettiva, servizi, lob-

bying istituzionale, 

altro) 

n.d. 

CCNL firmati  Nel settore meccanico firma i seguenti contratti: 

 

- METALMECCANICA: Industria (CONAPI‐ AIS‐ CONFINTESA) 

 

Nel settore commercio firma i seguenti contratti: 

 

- Aziende Artigiane settore Commercio Servizi Terziario: Emotional Mana-

ger ‐  Coach ‐  Counselor 

- Settore DOMESTICO (CONAPI ‐  CNAL) 

- Settore DOMESTICO (CONAPI ‐  CONFINTESA) 

- TERZIARIO, COMMERCIO, TURISMO E SERVIZI (fino a 50 dipen-

denti) ‐  (CONAPI‐ CONFINTESA) 

- TURISMO (CONAPI‐ CONFINTESA) 

Nel settore trasporti firma i seguenti contratti: 

- AUTOTRASPORTO, SPEDIZIONE MERCI, LOGISTICA E FACCHI-

NAGGIO (CONAPI‐ CNAL) 

- AUTOTRASPORTO, SPEDIZIONE MERCI, LOGISTICA E FACCHI-

NAGGIO (CONAPI‐ CONFINTESA) 

Nel settore aziende di servizi firma i seguenti contratti: 

- PULIZIA: Aziende di pulimento e multiservizi (CONAPI ‐  CNAL) 

- PULIZIA: Aziende di pulimento e multiservizi (CONAPI ‐ CONFIN-

TESA) 

Nel settore enti ed istituzioni private firma i seguenti contratti: 

- STRUTTURE SANITARIE, SOCIO‐ SANITARIE E COOPERATIVE 

SOCIO SANITARIE ED ASSISTENZIALI PRIVATE: personale non 

medico (CONAPI‐ CNAL) 

- STRUTTURE SANITARIE, SOCIO‐ SANITARIE E COOPERATIVE 

SOCIO SANITARIE ED ASSISTENZIALI PRIVATE: personale non 

medico (CONAPI‐ CONFINTESA) 

Altri vari settori: 

- LAVORATORI DELLE ASSOCIAZIONI (CONAPI ‐  CNAL) 

NOTE  n.d. 

 

AIS – Associazioni Imprese di Servizi 

Informazioni ge-

nerali 

Sito web http://www.associazioneimpresediservizi.it/ 

Link allo sta-

tuto 

http://www.associazioneimpresediservizi.it/pdf/statuto.pdf 

http://www.associazioneimpresediservizi.it/
http://www.associazioneimpresediservizi.it/pdf/statuto.pdf
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Luogo e data 

di fondazione 

Vittoria, 29 maggio 2015 

Finalità AIS tutela gli interessi morali, sociali, economici, sindacali, 

amministrativi e fiscali nei confronti di qualsiasi organismo, 

sia pubblico che privato, e comunque ha interesse nel pro-

muovere iniziative per stimolare la professionalità 

N. di iscritti  n.d 

Chi rappresenta 

(categoria sinda-

cale) 

Imprese di pulizia, servizi integrati, multiservizi e servizi per l'ambiente. 

 

Organizzazione Articolazione 

interna  
n.d. 

Organi Assemblea, Consiglio; Presidente; Collegio dei revisori dei 

conti (qualora necessario ai sensi di legge); Collegio dei 

probiviri (qualora necessario ai sensi di legge) 

 

Articolazione 

sul territorio 

 

Attività svolte e 

servizi offerti (es. 

contrattazione col-

lettiva, servizi, 

lobbying istituzio-

nale, altro) 

Contrattazione collettiva, servizi di consulenza generici 

CCNL firmati  Nel settore meccanico firma i seguenti contratti: 

 

- METALMECCANICA: Industria (CONAPI‐ AIS‐ CONFINTESA) 

 

NOTE  n.d. 

 

ARCO – federazione Artigiani Commercianti e PMI  

Informazioni ge-

nerali 

Sito web http://www.federarco.it/# 

Link allo statuto n.d. 

Luogo e data di 

fondazione 

n.d. 

Finalità n.d. 

N. di iscritti  n.d. 

Chi rappresenta 

(categoria sinda-

cale) 

Artigiani, Commercianti 

Organizzazione Articolazione 

interna  
n.d. 

Organi  n.d. 

Articolazione 

sul territorio 

n.d. 

http://www.federarco.it/
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Attività svolte e 

servizi offerti (es. 

contrattazione col-

lettiva, servizi, 

lobbying istituzio-

nale, altro) 

Contrattazione collettiva, servizi di consulenza professionali e competitivi 

CCNL firmati  Nel settore meccanico firma i seguenti contratti: 

 

- METALMECCANICA: P.M.I. (FEDERDAT) 

 

Nel settore commercio firma i seguenti contratti: 

 

- TURISMO E PUBBLICI ESERCIZI (FEDERDAT‐ CONSIL) 

- TURISMO: Cooperative e Consorzi (Attività Stagionale) 

NOTE  n.d. 



          

 

www.bollettinoadapt.it 45 

CONFLAVORO PMI 

Informazioni ge-

nerali 

Sito web https://www.conflavoro.it/ 

Link allo sta-

tuto 

n.d. 

Luogo e data di 

fondazione 

n.d. 

Finalità La confederazione si propone come obiettivo primario la 

ripartenza e riqualificazione del sistema imprenditoriale 

nazionale, attraverso un nuovo modo di far associazione 

 

N. di iscritti 53.772 aziende associate su tutto il territorio Nazionale 

Chi rappresenta 

(categoria sinda-

cale) 

n.d. 

Organizzazione Articolazione 

interna  

n.d. 

Organi L’Assemblea, Consiglio Direttivo, Comitato Esecutivo, 

Presidente e Vicepresidenti, Segretario Generale, Colle-

gio Revisori Contabili, Comitato dei Probiviri 

Articolazione 

sul territorio 

Presenza capillare su tutto il territorio nazionale 

Attività svolte e 

servizi offerti (es. 

contrattazione col-

lettiva, servizi, lob-

bying istituzionale, 

altro) 

n.d. 

CCNL firmati  Nel settore meccanico firma i seguenti contratti: 

 

- METALMECCANICO: Industria e Artigianato 

 

Nel settore tessile firma i seguenti contratti: 

 

- Lavanderie e Tintorie ‐  Industria, Artigianato (CONFLAVORO PMI ‐  

CONFSAL) 

- MODA ‐  Pelletteria, Calzaturiero, Tessile e Abbigliamento (CONFLA-

VORO PMI ‐  CONFSAL) 

- Pelletteria, Calzaturiero, Tessile, Abbigliamento ed affini: Artigianato 

(CONFLAVORO PMI ‐  CONFSAL) 

Nel settore ALIMENTARISTI ‐  AGROINDUSTRIALE firma i seguenti 

contratti: 

- Pesca marittima e imprenditoria ittica 

Nel settore commercio firma i seguenti contratti: 

- Acconciatura, Estetica, Tricologia non curativa, Tatuaggio, Piercing e 

Centri Benessere 

- Animazione e intrattenimento 

- COMMERCIO, TERZIARIO, DISTRIBUZIONE E SERVIZI (CON-

FLAVORO PMI ‐  CONFSAL) 

- Letturisti Acqua, Gas e Energia Elettrica 

https://www.conflavoro.it/
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FEDERODONTOTECNICA 

Informazioni ge-

nerali 

Sito web http://www.federodontotecnica.eu 

Link allo sta-

tuto 

n.d.  

Luogo e data 

di fondazione 

n.d. 

Finalità La voglia e lo spirito che hanno determinato questa realtà, 

sono quelli di potere lavorare ad un quadro normativo più 

attinente a quanto la grande e inarrestabile evoluzione – ri-

voluzione tecnologica sta elaborando. In conseguenza di 

ciò, è necessaria una visione più ampia e che guardi al fu-

turo del comparto. 

N. di iscritti  n.d 

Chi rappresenta 

(categoria sinda-

cale) 

Alla Federodontotecnica possono aderire gli odontotecnici titolari d’im-

presa, coloro che in possesso dei titoli abilitanti esercitano l’attività impren-

ditoriale e chi esercita la stessa in forma autonoma. Possono inoltre aderire 

alla Federazione anche gli odontotecnici già imprenditori e in quiescenza. 

Organizzazione Articolazione 

interna  
Aderisce alla CEPI 

Organi Presidente e Segretario Nazionale 

 

Articolazione 

sul territorio 

n.d. 

Attività svolte e 

servizi offerti (es. 

contrattazione col-

lettiva, servizi, 

lobbying istituzio-

nale, altro) 

Patronato, CAF, Ente di formazione professionale, Ente bilaterale, Certifica-

zioni di qualità, Assistenza legale, Finanza agevolata, Convenzioni con un 

numero di soggetti, Contrattazione. 

CCNL firmati  Un solo CCNL nel settore metalmeccanico. 

NOTE  n.d. 

 

AIFES 

Sito web https://www.aifesformazione.it/ 

- Servizi alle Famiglie (CONFLAVORO PMI ‐  CONFSAL) 

- Studi Professionali (CONFLAVORO PMI ‐  CONFSAL) 

- TURISMO, PUBBLICI ESERCIZI, RISORAZIONE COLLETTIVA E 

COMMERCIALE, ALBERGHI (CONFLAVORO PMI ‐  CONFSAL) 

Nel settore trasporti firma i seguenti contratti: 

- DISTRIBUZIONE MERCI, LOGISTICA E SERVIZI PRIVATI 

Nel settore azienda di servizi firma i seguenti contratti: 

- MULTISERVIZI (CONFLAVORO PMI ‐  CONFSAL) 

- PULIZIA: Igiene Ambientale (CONFLAVORO PMI ‐  CONFSAL) 

 

NOTE  n.d. 

https://www.aifesformazione.it/
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Informazioni ge-

nerali 

Link allo sta-

tuto 

https://www.aifesformazione.it/ 

Luogo e data 

di fondazione 

n.d. 

Finalità AIFES si pone l’obiettivo della diffusione della cultura e 

l’informazione in materia di salute, sicurezza nei luoghi di 

lavoro, nonché di igiene alimentare. 

N. di iscritti n.d. 

Chi rappresenta 

(categoria sinda-

cale) 

Professionisti, aziende, studi associati e/o professionali, persone giuridiche 

rappresentate da un socio ordinario che per il loro oggetto sociale svolgono 

attività di consulenza e formazione sulla Sicurezza sul Lavoro e che pos-

sano partecipare, per professionalità e competenze, formazione o perché ne-

cessitino dei servizi loro offerti, alla vita dell’Associazione stessa. 

Organizzazione Articolazione 

interna  

n.d. 

Organi Assemblea dei soci, Consiglio Direttivo, Presidente, Vice 

Presidente, Segretario Generale tesoriere, Comitato di Pre-

sidenza. 

Articolazione 

sul territorio 

locale, provinciale, regionale 

Attività svolte e 

servizi offerti (es. 

contrattazione col-

lettiva, servizi, 

lobbying istituzio-

nale, altro) 

Rappresentanza sindacale, consulenza in materia di sicurezza sul lavoro nei 

confronti di altre associazioni, enti pubblici e privati, pubbliche amministra-

zioni, aziende, imprese e società sia pubbliche che private. 

 

CCNL firmati  Nel settore meccanico firma i seguenti contratti: 

- METALMECCANICO, INSTALLAZIONE D'IMPIANTI E ODON-

TOTECNICO: Dirigenti, Quadri, Impiegati e Operai 

Nel settore edilizia firma i seguenti contratti: 

- EDILI: imprese edili e affini (ANPE‐ ALPAI‐ AIFES) 

In altri vari settori firma i seguenti contratti: 

- FORMAZIONE E ORIENTAMENTO, SICUREZZA SUL LAVORO, 

QUALITA' E AMBIENTE, SORVEGLIANZA ANTINCENDIO 

NOTE  n.d. 

 

CEPI – Confederazione Europea Piccole Imprese 

Informazioni ge-

nerali 

Sito web https://www.cepionline.it/ 

Link allo sta-

tuto 

https://www.cepionline.it/statuto/ 

Luogo e data di 

fondazione 

n.d. 

Finalità  La Confederazione propone di difendere soprattutto le 

piccole imprese artigiane, commerciali, agricole, agroali-

mentari, della pesca e del settore ittico, dei Professionisti 

e delle partite IVA in generale. 

N. di iscritti n.d. 

https://www.aifesformazione.it/
https://www.cepionline.it/
https://www.cepionline.it/statuto/
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Chi rappresenta 

(categoria sinda-

cale) 

Piccole e medie imprese Artigiane, Commerciali, del settore Agricolo ed 

Agroalimentare, della pesca e del settore ittico, dei Professionisti e delle 

partite IVA in genere. 

Organizzazione Articolazione 

interna  

Possono far parte della CEPI anche Associazioni d’Im-

presa territoriali o di categoria che chiedano di essere sol-

tanto collegate 

Organi Congresso Nazionale, Assemblea Generale; Consiglio 

Direttivo; Giunta Esecutiva; Comitato di Presidenza, Pre-

sidente; Vice Presidenti di cui uno con funzioni di Vica-

rio; Tesoriere; Segretario Generale; Collegio dei Revisori 

dei Conti; Collegio dei Probiviri. 

 

Articolazione 

sul territorio 

locale, provinciale, regionale. 

Attività svolte e 

servizi offerti (es. 

contrattazione col-

lettiva, servizi, 

lobbying istituzio-

nale, altro) 

Contrattazione collettiva, rappresentanza sindacale, servizi di consulenza. 

 

CCNL firmati  Nel settore meccanico firma i seguenti contratti: 

- METALMECCANICO, INSTALLAZIONE D'IMPIANTI E ODON-

TOTECNICO: Dirigenti, Quadri, Impiegati e Operai 

Nel settore edilizia firma i seguenti contratti: 

- EDILI: Imprese Artigiane e PMI 

Nel settore commercio firma i seguenti contratti: 

- COMMERCIO, TERZIARIO E SERVIZI: PMI 

- COMMERCIO, TURISMO E TERZIARIO 

- INTERSETTORIALE: Commercio, Terziario, Distribuzione, Servizi, 

Pubblici Esercizi e Turismo (FISAPI ‐  FENAILP ‐  FISALP 

CONFSAL). N.B. firma per adesione di CEPI 

- Studi Professionali (Fisapi‐ Fisalp Confsal) 

- TERZIARIO AVANZATO 

- TERZIARIO, COMMERCIO, DISTRIBUZIONE E SERVIZI ‐  ITA-

LIA IMPRESA 

Nel settore credito e assicurazioni firma i seguenti contratti: 

- AGENTI IN SERVIZI FINANZIARI 

- Intermediari Assicurativi 

Altri vari settori: 

- FORMATORI NEL CAMPO DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI 

LAVORO (CEPI UCI ‐  ANFOS) 

NOTE  n.d. 
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UNICA 

Informazioni ge-

nerali 

Sito web https://www.unica-av.it/ 

Link allo sta-

tuto 

https://www.unica-av.it/wp-con-

tent/uploads/2019/05/2019.01-UNICA-Statuto.pdf 

Luogo e data 

di fondazione 

n.d. 

Finalità Tutelare e difendere gli interessi e i diritti morali e materiali 

degli associati con 

particolare attenzione a quanti ricoprono mansioni non com-

prese nel core 

business aziendale o caratterizzate da una limitata capacità 

di incidere sulla 

contrattazione collettiva; 

 

N. di iscritti n.d. 

Chi rappresenta 

(categoria sinda-

cale) 

Aziende di trasporti  

Organizzazione Articolazione 

interna  

n.d. 

Organi Sono organi collegiali: il Consiglio Generale delle 

RR.SS.LL.; la Segreteria Nazionale; il Comitato Etico; il 

Consiglio Locale; i Dipartimenti tecnici; 

Sono organi monocratici: il Coordinatore Nazionale e i 

vice Coordinatore Nazionale; i Coordinatori Regionali; il 

Tesoriere; il Presidente del Consiglio Generale delle 

RR.SS.LL.; il Responsabile dei rapporti istituzionali nel 

trasporto aereo; il Referente di Sezione; la R.S.L.. 

Articolazione 

sul territorio 

n.d. 

Attività svolte e 

servizi offerti (es. 

contrattazione col-

lettiva, servizi, 

lobbying istituzio-

nale, altro) 

Contrattazione collettiva, lobbying istituzionale 

CCNL firmati  Nel settore meccanico firma i seguenti contratti: 

- METALMECCANICO, INSTALLAZIONE D'IMPIANTI E ODONTO-

TECNICO: Dirigenti, Quadri, Impiegati e Operai 

 

Nel settore edilizia firma i seguenti contratti: 

- EDILI: Imprese, coop. artigiane, PMI ‐  CONFIMEA 

 

Nel settore commercio firma i seguenti contratti: 

- AGENZIA E RAPPRESENTANZA COMMERCIALE (Commercio‐  

- COMMERCIO (CISAL) 

- MARKETING 

- TERZIARIO AVANZATO 

- TURISMO, AGENZIE DI VIAGGIO E PUBBLICI ESERCIZI 

https://www.unica-av.it/
https://www.unica-av.it/wp-content/uploads/2019/05/2019.01-UNICA-Statuto.pdf
https://www.unica-av.it/wp-content/uploads/2019/05/2019.01-UNICA-Statuto.pdf
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- VIGILANZA PRIVATA, INVESTIGAZIONI E SERVIZI FIDUCIARI 

Nel settore trasporti firma i seguenti contratti: 

- TAXI 

Nel settore enti e istituzioni private firma i seguenti contratti: 

- CASE DI CURA E SERVIZI ASSISTENZIALI E SOCIO SANITARI 

Altri vari settori: 

- FORMAZIONE E ORIENTAMENTO, SICUREZZA SUL LAVORO, 

QUALITA' E AMBIENTE (CONFIMEA) 

- SERVIZI AUSILIARI alle Collettività, alle Aziende e alle Persone 

- STUDI PROFESSIONALI e AGENZIE DI ASSICURAZIONI 

NOTE  n.d. 

 

CONFIMPRENDITORI 

Informazioni ge-

nerali 

Sito web https://www.confimprenditori.it/ 

 

Link allo sta-

tuto 

n.d 

 

Luogo e data di 

fondazione 

n.d. 

 

Finalità n.d. 

 

N. di iscritti n.d. 

 

Chi rappresenta 

(categoria sinda-

cale) 

n.d. 

 

Organizzazione Articolazione 

interna  

n.d. 

Organi n.d. 

 

Articolazione 

sul territorio 

n.d. 

 

Attività svolte e 

servizi offerti (es. 

contrattazione col-

lettiva, servizi, 

lobbying istituzio-

nale, altro) 

 

n.d. 

CCNL firmati  Nel settore agricoltura firma i seguenti contratti: 

 

- AGRICOLTURA: Impiegati (CONFIMPRENDITORI‐ USIL) 

- AGRICOLTURA: Operai e Florovivaisti (CONFIMPRENDITORIU-

SIL) 

Nel settore meccanico firma i seguenti contratti: 

- METALMECCANICO, INSTALLAZIONE D'IMPIANTI E ODON-

TOTECNICO: Dirigenti, Quadri, Impiegati e Operai 

https://www.confimprenditori.it/
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Nel settore edilizia firma i seguenti contratti: 

 

- EDILI: imprese edili e affini (CONFIMPRENDITORI‐ USIL) 

- EDILI: PMI artigiane industriali e affini ‐  CONFIMPRENDITORI 

 

Nel settore commercio firma i seguenti contratti: 

 

- COMMERCIO (CICAS CEI CONFIMPRESA SIA ISA SILSE) 

- COMMERCIO (CISAL) 

- MARKETING 

- PUBBLICI ESERCIZI, OPERATORI TURISTICI, STRUTTURE, RI-

CETTIVE 

- SERVIZI AL MARKETING OPERATIVO (CONFIMPRENDITORI‐
CIU) 

- Settore COMMERCIALE e dei SERVIZI, TERZIARIO e TURISMO 

- Studi Professionali (CONFIMPRENDITORI‐ USIL) 

- TERZIARIO AVANZATO 

- TURISMO, AGENZIE DI VIAGGIO E PUBBLICI ESERCIZI 

 

Nel settore trasporti firma i seguenti contratti: 

 

- AUTOTRASPORTO MERCI, LOGISTICA, SPEDIZIONI E AFFINI 

 

 

Nel settore enti e istituzioni private firma i seguenti contratti: 

 

- CASE DI CURA E SERVIZI ASSISTENZIALI E SOCIO SANITARI 

- CASE DI CURA PRIVATE E CENTRI DI RIABILITAZIONE: perso-

nale non medico (CONFIMPRENDITORI‐ USIL) 

 

Altri vari settori: 

 

- AZIENDE ARTIGIANE, DEL SETTORE INDUSTRIA E COOPERA-

TIVE 

- SERVIZI AUSILIARI alle Collettività, alle Aziende e alle Persone 

- STUDI PROFESSIONALI e AGENZIE DI ASSICURAZIONI 

NOTE  n.d. 

 

A queste si aggiungono le associazioni datoriali firmatarie di CCNL con CGIL, CISL e UIL: 

- ANCPL Legacoop, AGCI Produzione e Servizi, Federlavoro e Servizi Confcooperative 

- Federmeccanica, Assistal 

- Unionmeccanica Confapi 

- Confimi Impresa Meccanica 

- Confindustria Federorafi 

- E i gruppi FCA, CNH Industrial, Ferrari 

Organizzazioni sindacali 

 

SI CEL 
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Informazioni ge-

nerali 

Sito web  http://sindacatoitaliano.it/ 

Link allo sta-

tuto 

n.d. 

Luogo e data di 

fondazione 

Il Sindacato Italiano - Confederazione Europea del La-

voro nasce nel 2001 da una scissione avvenuta nella 

UGL. 

Finalità Gli obiettivi di Si-Cel sono: riformare l’Italia del lavoro, 

ricostruire la dignità e la professionalità dei lavoratori, in 

un’Italia degli italiani, che secondo il dettame della costi-

tuzione è una Repubblica fondata sul lavoro 

N. di iscritti  n.d. 

Chi rappresenta 

(categoria sinda-

cale) 

Confederazione sindacale. 

Organizzazione Articolazione 

interna  

Si-Cel è articolata in 10 deleghe: polizia di stato; settore 

privato; sanità pubblica; sanità privata; enti locali; enti 

pubblici; ente Poste spa; bancari/credito; scuola; mini-

steri. 

Organi Segretario Generale; Presidente; Vice Segretario Gene-

rale; Esecutivo Nazionale Confederale; Segreteria Gene-

rale Confederale; Collegio dei Probiviri; Collegio dei Re-

visori Dei Conti 

Articolazione 

sul territorio 

n.d. 

Attività svolte e 

servizi offerti (es. 

contrattazione col-

lettiva, servizi, lob-

bying istituzionale, 

altro) 

n.d. 

CCNL firmati  Si-Cel firma contratti nei seguenti settori: agricoltura, meccanici, alimenta-

risti/agroindustriale, edilizia, poligrafici e spettacolo, commercio, trasporti, 

aziende di servizi, enti e istituzioni private, altri vari 

NOTE  n.d. 

 

CISAL METALMECCANICI (Federazione Autonomia Italiana Lavoratori Metalmecca-

nici) 

Informazioni ge-

nerali 

Sito web http://cisal-metalmeccanici.it/ 

Link allo sta-

tuto 

http://cisalmetalmeccanici.it/wp-con-

tent/uploads/2018/10/STATUTO-CISAL-METALMEC-

CANICI.pdf 

http://cisalmetalmeccanici.it/wp-content/uploads/2018/10/STATUTO-CISAL-METALMECCANICI.pdf
http://cisalmetalmeccanici.it/wp-content/uploads/2018/10/STATUTO-CISAL-METALMECCANICI.pdf
http://cisalmetalmeccanici.it/wp-content/uploads/2018/10/STATUTO-CISAL-METALMECCANICI.pdf
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Luogo e data 

di fondazione 

Roma, n.d. 

Finalità (Articolo 4 dello Statuto) Scopi del Sindacato sono: 

a) Riunire, organizzare e rappresentare tutti i lavoratori 

delle categorie previste nel presente statuto, senza distin-

zione di sesso, di nazionalità, di ideologia politica o fede 

religiosa, nel pieno rispetto delle singole culture o profes-

sioni; 

b) Tutelare, con assoluta indipendenza da ogni vincolo e 

tendenza di partito, gli interessi professionali, economici e 

morali, collettivi e individuali, di tutti i lavoratori di cui 

all’art.1; 

c) Stipulare accordi e convenzioni di carattere generale e 

particolare che interessino la categoria; 

d) Recare il proprio contributo alla attività della CISAL 

condividendo con gli Organi della Confederazione i propri 

obiettivi, nonché le esigenze materiali e morali dei rappre-

sentati, partecipando così alla formazione delle scelte con-

federali su tutti i problemi di politica sociale ed economica 

del paese, per la realizzazione delle aspirazioni della cate-

goria; 

e) Partecipare alla attività di tutti gli Organi pubblici che si 

interessano della previdenza e della assistenza dei lavora-

tori, intervenendo in qualsiasi sede competente sul piano 

nazionale, regionale e locale. 

N. di iscritti  n.d. 

Chi rappresenta 

(categoria sinda-

cale) 

CISAL Metalmeccanici rappresenta i lavoratori addetti al settore metalmec-

canico e attività affini e collegate. 

Organizzazione 

 

Articolazione 

interna  

Aderisce alla Confederazione CISAL 

Organi Art. 7 Statuto: Congresso Nazionale / Consiglio Direttivo 

Nazionale / Segretario generale/ Segreteria Generale / Col-

legio dei Probiviri/ Segreterie Regionali / Segreterie Pro-

vinciali 

Articolazione 

sul territorio 

Lecce – Taranto – L’Aquila/Avezzano – Cremona – Pisa – 

Cosenza – Napoli – Brindisi – Salerno – Reggio Calabria – 

Teramo 

Attività svolte e 

servizi offerti (es. 

contrattazione col-

lettiva, servizi, 

lobbying istituzio-

nale, altro)  

Stipulare Accordi Collettivi / Area della Previdenza. 

CISAL Metalmeccanici ha costituito l’Ente Bilaterale Metalmeccanici e 

Servizi (EN.BI.M.S.) 
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CCNL firmati  CISAL Metalmeccanici firma i seguenti contratti:  

- METALMECCANICO: INSTALLAZIONE D’IMPIANTI E ODONTO-

TECNICO: Dirigenti, Quadri, Impiegati e Operai 

- TERZIARIO E SERVIZI, FACILITY MANAGEMENT, LAVORA-

ZIONI MECCANICHE, LAVORI EDILI AUSILIARI: Cooperative 

NOTE   

 

S.E.L.P. (Sindacato europeo dei lavoratori e dei pensionati). Ne fa parte FILIM (Federa-

zione Nazionale Lavoratori dell’Industria Metalmeccanica) 

Informazioni ge-

nerali 

Sito web http://www.sindacatoselp.it/ 

Link allo sta-

tuto 

n.d. 

Luogo e data 

di fondazione 

n.d. 

Finalità Accettare e quindi affrontare le sfide di un mondo del la-

voro in continuo cambiamento 

N. di iscritti  3.745 (http://www.sindacatoselp.it/iscritti/) 

Chi rappresenta 

(categoria sinda-

cale) 

FILIM rappresenta lavoratori dell’industria metalmeccanica 

Organizzazione 

 

Articolazione 

interna  

FILIM aderisce a SELP 

Organi n.d. 

Articolazione 

sul territorio 

n.d. 

Attività svolte e 

servizi offerti (es. 

contrattazione col-

lettiva, servizi, 

lobbying istituzio-

nale, altro)  

Ente Bilaterale Nazionale per la Formazione – CAF – Patronato – Contratta-

zione (N.B. in riferimento a SELP) 

CCNL firmati  SELP firma i seguenti contratti: 

- AGRICOLTURA: Micro, PMI e Cooperative 

- METALMECCANICA: Imprese del comparto (ANAP‐ ALIM‐ SELP) 

- EDILI: PMI ed affini (ANAP) 

- Acconciatura, estetica,... (ANAP‐ ALIM‐ SELP) 

- INTERSETTORIALE: Commercio, Terziario, Distribuzione, Servizi, Pub-

blici Esercizi e Turismo (SELP‐ ANAP‐ ALIM) 

- LAVORO DOMESTICO (ANAP ‐  SELP ‐  LIBERO SINDACATO 

COLF E BADANTI) 

- SICUREZZA, CUSTODIA E VIGILANZA PRIVATA (ANAP‐ ALIM-

SELP) 

- Studi Professionali, Centri Elaborazione Dati, Consulenti Tributari e Tri-

butaristi 
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- TURISMO E PUBBLICI ESERCIZI: imprese, anche cooperative, operanti 

nel settore 

- TURISMO, PUBBLICI ESERCIZI, AGENZIE DI VIAGGI, SALE 

BINGO 

- FENAPI GROUP (Dipendenti) 

Non vi sono invece notizie riguardo contratti siglati da FILIM. 

NOTE   

 

CGEL FNLM 

Informazioni ge-

nerali 

Sito web n.d. 

Link allo statuto n.d. 

Segretario gene-

rale 

n.d. 

Luogo e data di 

fondazione 

n.d. 

N. di iscritti n.d. 

Chi rappresenta 

(categoria sinda-

cale) 

n.d. 

Organizzazione 

 

Articolazione 

interna  

n.d. 

Organi n.d. 

Articolazione 

sul territorio 

n.d. 

Attività svolte e 

servizi offerti (es. 

contrattazione col-

lettiva, servizi, 

lobbying istituzio-

nale, altro)  

n.d. 

CCNL firmati  La FNLM firma il seguente contratto nel settore meccanici: 

- AUTODEMOLIZIONE, SMALTIMENTO, RECUPERO, TRASPORTO, 

RICICLAGGIO E TRASFORMAZIONE (ESAARCO) 

 

NOTE  n.d.  

 

ALPAI - ASSOCIAZIONE LAVORATORI PENSIONATI AUTONOMI ITALIANI 

Informazioni 

generali 

Sito web https://www.alpai.it/  

Link allo sta-

tuto 

n.d. 

Luogo e data di 

fondazione 

via Galatea n. 56, Saponara (ME), n.d. 

https://www.alpai.it/
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Finalità Le finalità dell’A.L.P.A.I.   sono la tutela e lo sviluppo delle 

condizioni sociali, culturali, morali, professionali, giuridiche 

ed economiche dei cittadini fondate sulla libertà, sulla giu-

stizia ed equità sociale, nel rispetto dei valori della persona 

e della dignità umana. Questa Organizzazione Sindacale ha 

come principale scopo la tutela e la cura dei propri iscritti, e 

si impegna a battersi contro ogni forma di sfruttamento del 

lavoro clandestino e minorile, per la piena dignità di tutti i 

lavoratori, secondo una programmazione delle opportunità 

di lavoro che tenga comunque conto dell’obiettivo primario 

della piena occupazione. 

N. di iscritti  n.d. 

Chi rappre-

senta (categoria 

sindacale) 

L’ A.L.P.A.I.  è una Associazione Sindacale, inserita in un quadro di relazioni 

internazionali, volta alla rappresentanza degli interessi e delle rivendicazioni 

di tutti i lavoratori e le lavoratrici comunque dipendenti in Italia, di tutte le ca-

tegorie, in servizio con qualsiasi tipologia di contratto di lavoro comunque 

classificato. Essa, inoltre, tende alla rappresentanza degli interessi e delle ri-

vendicazioni di tutti i Pensionati di qualsiasi nazionalità e organizza e tutela i 

pensionati di tutte le categorie del lavoro, soggetti a qualsiasi regime pensio-

nistico. 

Organizzazione 

 

Articolazione 

interna  

n.d. 

Organi n.d. 

Articolazione 

sul territorio 

n.d. 

Attività svolte e 

servizi offerti 

(es. contratta-

zione collettiva, 

servizi, lobbying 

istituzionale, al-

tro)  

L’ A.L.P.A.I. – Associazione Lavoratori Pensionati Autonomi Italiani, è una 

organizzazione sindacale libera, indipendente ed apartitica, che fra i suoi 

scopi ha quello di mantenere la sua originaria e naturale caratteristica confe-

derale e di autonomia.  

L’ A.L.P.A.I.  assiste le organizzazioni aderenti alla Confederazione nelle ver-

tenze sindacali, nella stipula dei contratti di lavoro, nella regolamentazione di 

tutti gli altri rapporti che insorgono nel corso delle trattative e fuori di esse e 

che, comunque, riguardino gli interessi di tutti i lavoratori e dei pensionati. 

Assicura di promuovere, una sempre più coordinata ed incisiva presenza delle 

organizzazioni sindacali sovranazionali nei processi decisionali di carattere 

economico e sociale delle istituzioni dell'Unione Europea.  

L’ A.L.P.A.I. offre ai propri iscritti e ai cittadini di tutto il territorio nazionale, 

servizi di assistenza CAF (Centro di Assistenza Fiscale) per facilitare i rap-

porti tra i contribuenti e la Pubblica Amministrazione, erogando servizi di as-

sistenza e consulenza nell’ambito tributario e fiscale, avvalendosi di piatta-

forme informatiche innovative e di personale specializzato. Eroga, inoltre, 

prestazioni socio-assistenziali relative agli istituti INPS e INAIL. 

L’ A.L.P.A.I.. in collaborazione con primario Centro di Assistenza Agricola a 

livello Nazionale, offre ai propri iscritti e non, un insieme di servizi: Denunce 
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di coltivazione e produzione, domande di aiuto, cura la tenuta e conservazione 

delle scritture contabili degli agricoltori assistiti (mandanti) e provvede a for-

nire assistenza professionale e consulenza specialistica per la compilazione, 

stampa e rilascio delle dichiarazioni/denunce di coltivazione e produzione e 

delle domande di aiuto. Espleta ulteriori funzioni, attività e servizi diretta-

mente o indirettamente connessi con l’assistenza procedimentale/professio-

nale e la consulenza specialistica in agricoltura. Assistenza propedeutica alla 

corretta elaborazione e compilazione degli atti amministrativi anche di am-

missione a premi e/o contributi comunitari, nazionali e regionali. 

CCNL firmati  A.L.P.A.I. firma i seguenti contratti: 

- AGRICOLTURA: Operai e Florovivaisti (FEDERIMPRESEITALIA-

ALPAI‐ SALPS). 

- METALMECCANICA: P.M.I. ‐  FEDERIMPRESEITALIA 

- EDILI: imprese edili e affini (ANPE‐ ALPAI‐ AIFES). 

- EDILI: Imprese edili e affini (FEDERIMPRESEITALIA). 

- Studi Professionali (FEDERIMPRESEITALIA‐ ALPAI‐ SALPS). 

- TERZIARIO, DISTRIBUZIONE E SERVIZI (FEDERIMPRESEITA-

LIA-ALPAI‐ SALPS) 

- TURISTICO E ALBERGHIERO (FEDERIMPRESEITALIA‐ AL-

PAI-SALPS) 

NOTE  A.L.P.A.I è una Organizzazione Sindacale a carattere nazionale: 

- riconosciuta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; 

- convenzionata per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni 

pensionistiche con l’INPS (si v. Circolare INPS del 3 febbraio 2015, n. 24 al 

link https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://www.bollettinoa-

dapt.it/wp-content/uploads/2015/04/Circ24.pdf&hl=it e www.bollettinoa-

dapt.it ); 

- insieme a FEDERIMPRESEITALIA e SALPS, costituisce l’ENTE NAZIO-

NALE BILATERALE DELL'ARTIGIANATO (in sigla E.N.BI.ART.) per il 

cui statuto si v. http://enbiart.weebly.com/uploads/5/1/1/0/51105531/sta-

tuto_enbiart.pdf. 

 

 SALPS - SINDACATO AUTONOMO DEI LAVORATORI E PREPOSTI ALLA SICU-

REZZA  

Informazioni 

generali 

Sito web https://ebint.wordpress.com/2016/02/19/salps/ (non ufficiale) 

Link allo sta-

tuto 

n.d. 

Luogo e data 

di fondazione 

S.ta Maria Maggiore (VB), n.d. 

Finalità Il SALPS si pone come obiettivo la difesa degli interessi dei 

lavoratori basati  sul  principio della  supremazia del lavoro 

sul capitale, essendo il lavoro la più alta espressione di di-

gnità dell’essere umano: mira ad elevare, nel quadro e nello 

https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://www.bollettinoadapt.it/wp-content/uploads/2015/04/Circ24.pdf&hl=it
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://www.bollettinoadapt.it/wp-content/uploads/2015/04/Circ24.pdf&hl=it
http://www.bollettinoadapt.it/
http://www.bollettinoadapt.it/
http://enbiart.weebly.com/uploads/5/1/1/0/51105531/statuto_enbiart.pdf
http://enbiart.weebly.com/uploads/5/1/1/0/51105531/statuto_enbiart.pdf
https://ebint.wordpress.com/2016/02/19/salps/
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spirito della più ampia solidarietà, il tenore di vita dei lavora-

tori ed in particolare le condizioni economiche e sociali delle 

categorie meno progredite, al fine di assicurare a tutti, sul 

piano economico e culturale, una condizione di vita adeguata 

allo sviluppo civile della nazione. 

Inoltre mira a realizzare concretamente il principio del pieno 

impiego di tutte le energie lavorative del paese, anche attra-

verso l’impulso della istruzione tecnica e professionale dei 

lavoratori per conseguire la migliore qualificazione della ma-

nodopera. 

 

N. di iscritti  n.d. 

Chi rappre-

senta (categoria 

sindacale) 

SALPS rappresenta i lavoratori e preposti alla sicurezza di tutti i settori mer-

ceologici. 

Organizzazione 

 

Articolazione 

interna  

n.d. 

Organi n.d. 

Articolazione 

sul territorio 

n.d. 

Attività svolte e 

servizi offerti 

(es. contratta-

zione collettiva, 

servizi, lobbying 

istituzionale, al-

tro)  

In quanto associazione di tutti i lavoratori, il SALPS svolge nei confronti dei 

propri aderenti non soltanto una funzione di rappresentanza sindacale, ma an-

che di interfaccia tra le istituzioni e tutti coloro che rientrano, a qualsiasi ti-

tolo, nella struttura SALPS – occupati; non occupati; appartenenti a qualsiasi 

settore produttivo nazionale che in quanto tali contribuiscono alla crescita so-

ciale, culturale ed economica del Paese. Questa funzione è tanto più necessa-

ria quanto l’attuale crisi ha decimato le piccole e medie aziende determinando 

una sofferenza di tutto il settore produttivo nazionale. 

Vanta un ufficio, l’Ufficio Vertenze Lavoro (UVL), che ha come obbiettivo 

primario quello di tutelare i lavoratori, e riconosce come essenziale strumento 

di tutela degli stessi, l’azione sindacale; la consulenza e l’assistenza sono pre-

state unicamente agli iscritti del SALPS o a coloro che decidono di iscriversi 

al momento dell’affidamento di una vertenza. Tale Ufficio Vertenze – Legale 

mira a risolvere la lite in sede sindacale e stragiudiziale (può stilare verbali di 

conciliazione in sede sindacale ex art. 410 del cpc, inoppugnabili ex art. 2113 

cc.) Nel caso dovesse essere necessaria l’azione in giudizio, ai lavoratori verrà 

erogata (a costo inferiore in funzione dell’accordo con il legale convenzio-

nato) l’assistenza e la consulenza legale da avvocati convenzionati con il 

SALPS. Servizi Offerti: • Controllo buste paga; • Elaborazioni conteggi; • 

Calcolo TFR; • Impugnazioni licenziamenti; • Sanzioni disciplinari; • Consu-

lenze in materia contrattuale; • Assistenza nella preparazione e stipula dei 

contratti; • Consulenza generica. 

CCNL firmati  SALPS sigla i seguenti contratti: 



          

 

www.bollettinoadapt.it 59 

- AGRICOLTURA: Operai e Florovivaisti (FEDERIMPRESEITALIA-

ALPAI‐ SALPS). 

- METALMECCANICA: P.M.I. ‐  FEDERIMPRESEITALIA 

- EDILI: Imprese edili e affini (FEDERIMPRESEITALIA) 

- Studi Professionali (FEDERIMPRESEITALIA‐ ALPAI‐ SALPS) 

- TERZIARIO, DISTRIBUZIONE E SERVIZI (FEDERIMPRESEITA-

LIAALPAI‐ SALPS) 

- TURISTICO E ALBERGHIERO (FEDERIMPRESEITALIA‐ AL-

PAISALPS). 

NOTE  Insieme a FEDERIMPRESEITALIA e ALPAI, costituisce l’ENTE NAZIO-

NALE BILATERALE DELL'ARTIGIANATO (in sigla E.N.BI.ART.), per il 

cui statuto si veda http://enbiart.weebly.com/uploads/5/1/1/0/51105531/sta-

tuto_enbiart.pdf 

Inoltre, costituisce l’EBINAM (Ente Bilaterale Nazionale Metalmeccanici) 

 

FAMAR 

Informazioni ge-

nerali 

Sito web http://www.famar.org/ 

Link allo sta-

tuto 

n.d. 

Luogo e data di 

fondazione 

n.d. 

Finalità Il Sindacato FAMAR al fine di tutelare gli interessi, i 

diritti e le condizioni sociali dei propri aderenti, è rap-

presentato, sul territorio nazionale, da numerose Segre-

terie Territoriali.  

Numero di 

iscritti 

n.d. 

Chi rappresenta 

(categoria sinda-

cale) 

n.d. 

Organizzazione 

 

Articolazione 

interna  

 FAMAR aderisce a CONFAMAR - Confederazione Au-

tonoma dei Movimenti Associativi di Rappresentanza dei 

lavoratori e dei consumatori 

Organi n.d. 

Articolazione 

sul territorio 

Secondo quanto indicato sul sito ufficiale ad oggi la dif-

fusione del Sindacato sul territorio italiano si è ampliata 

in oltre due terzi delle province 

 

Attività svolte e 

servizi offerti (es. 

contrattazione col-

lettiva, servizi, lob-

bying istituzionale, 

altro)  

Stipula e quindi sottoscrizione di Contratti Nazionali di Lavoro innovativi 

nei diversi settori del privato. 

FAMAR ha promosso i seguenti enti bilaterali: C.I.O.B. - COOPERATIVE 

ITALIANE ORGANISMO BILATERALE; O.B.I.L. - ORGANISMO BI-

LATERALE ITALIANO LAVORATORI; E.B.I.A.M.A. - ENTE BILA-

TERALE ITALIANO AUTOTRASPORTI MERCI AFFINI; E.B.I.L.D. - 
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ENTE BILATERALE ITALIANO LAVORATORI DIPENDENTI 

(DELL'INDUSTRIA); E.B.I.L.D.A. - ENTE BILATERALE ITALIANO 

LAVORATORI DIPENDENTI AGRICOLTURA; E.B.I.L.DI.TE. - ENTE 

BILATERALE ITALIANO LAVORATORI DIPENDENTI TERZIARIO; 

E.B.I.C.I.T. - ENTE BILATERALE ITALIANO per la COOPERAZIONE 

di IMPRESE e TERZIARIO; E.B.N.I. - ENTE BILATERALE NORD IN-

DUSTRIALE; E.B.I.C.I. Ente Bilaterale Italiano per la Cooperazione e 

l’Industria; ENTE BILATERALE TERZIARIO ITALIANO TERRITO-

RIALE NORD; ENTE BILATERALE TERZIARIO ITALIANO 

CCNL firmati  FAMAR stipula CCNL nei seguenti settori: agricoltura, chimici, mecca-

nici, tessili, alimentaristi/agroindustriale, edilizia, commercio, trasporti, 

aziende di servizi, enti e istituzioni private, altri vari 

 

NOTE  n.d. 

 

SNAPEL 

Informazioni 

generali 

Sito web n.d. 

Link allo statuto n.d. 

Luogo e data di 

fondazione 

n.d. 

Finalità n.d. 

Sito web n.d. 

Chi rappresenta 

(categoria sinda-

cale) 

n.d. 

Organizzazione 

 

Articolazione in-

terna  

 n.d. 

Organi n.d. 

Articolazione sul 

territorio 

 n.d. 

Attività svolte e 

servizi offerti 

(es. contratta-

zione collettiva, 

servizi, lobbying 

istituzionale, al-

tro)  

n.d. 

CCNL firmati  SNAPEL stipula i seguenti contratti: 

- AGRICOLTURA: PMI e Cooperative (FEDIMPRESE‐ CIU‐ FAMAR-

SNAPEL) 

- AGRICOLTURA: PMI e Cooperative (FEDIMPRESE‐ FAMARSNAPEL) 

- METALMECCANICA: Imprese, PMI e Cooperazione (FEDIMPRESE‐

FAMAR‐ SNAPEL) 

- FACON: Artigianato, PMI, Cooperazione  
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- COMMERCIO E SERVIZI (FEDIMPRESE‐ SNAPEL‐ CIU‐ FAMAR) 

- COMMERCIO TURISMO E SERVIZI (FEDIMPRESE‐ SNAPEL) 

- TURISMO (FEDIMPRESE‐ SNAPEL‐ CIU‐ FAMAR) 

- AUTOTRASPORTO E SPEDIZIONE MERCI (FEDIMPRESE‐ FAMAR 

NAZIONALE‐ SNAPEL) 

- FACILITY MANAGEMENT (FEDIMPRESE‐ FAMAR NAZIONALE-

SNAPEL) 

- FACILITY MANAGEMENT (FEDIMPRESE‐ SNAPEL‐ CIU) 

- Artigianato e Piccole e Medie Industrie 

NOTE  n.d. 

 

CONFINTESA Federazione Nazionale Lavoratori Materie Prime 

Informazioni 

generali 

Sito web n.d. 

Link allo statuto n.d. 

Luogo e data di 

fondazione 

n.d. 

Finalità n.d. 

Sito web n.d. 

Chi rappresenta 

(categoria sinda-

cale) 

n.d. 

Organizzazione 

 

Articolazione in-

terna  

n.d. 

Organi n.d. 

Articolazione sul 

territorio 

n.d. 

Attività svolte e 

servizi offerti 

(es. contratta-

zione collettiva, 

servizi, lobbying 

istituzionale, al-

tro)  

n.d. 

CCNL firmati   METALMECCANICA: P.M.I. (UNIMPRESA ‐  CONFINTESA) 

NOTE  n.d. 

 

A.L.E.A. ITALIA-METALMECCANICA 

Informazioni 

generali 

Sito web n.d. 

Link allo statuto n.d. 

Luogo e data di 

fondazione 

n.d. 

Finalità n.d. 

N. di iscritti  n.d. 
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Chi rappresenta 

(categoria sinda-

cale) 

n.d. 

Organizzazione 

 

Articolazione in-

terna  

n.d. 

Organi n.d. 

Articolazione sul 

territorio 

n.d. 

Attività svolte e 

servizi offerti 

(es. contratta-

zione collettiva, 

servizi, lobbying 

istituzionale, al-

tro)  

n.d. 

CCNL firmati  METALMECCANICA: P.M.I. ‐  Alea‐ Ade 

NOTE  n.d. 

 

CONFINTESA 

Informazioni 

generali 

Sito web http://www.confintesa.it/ 

Link allo statuto http://www.confintesa.it/wordpress/wp-con-

tent/uploads/2018/08/Statuto-Confintesa-al-24-7-2018.pdf 

Luogo e data di 

fondazione 

CONFINTESA nasce a Roma il 23 dicembre 2003 

dall’unione di due sindacati del pubblico impiego privatiz-

zato: Federazione Intesa e SNAPRECOM (Sindacato na-

zionale autonomo della Presidenza del Consiglio dei Mini-

stri). 

Finalità CONFINTESA ha il fine di perseguire e tutelare il diritto al 

lavoro; fornire un generale indirizzo e coordinamento 

all’azione rivendicativa delle sue Organizzazioni Sindacali; 

sviluppare, le attività e le politiche svolte dalle Organizza-

zioni Sindacali, nell’interesse dei lavoratori; assistere le Or-

ganizzazioni Sindacali nella stipula dei contratti di lavoro e 

nella regolamentazione di tutti gli altri rapporti che insor-

gono nel corso delle trattative e fuori di esse e che riguar-

dino, comunque, gli interessi dei lavoratori e di tutti i citta-

dini; rappresentare lavoratori e cittadini occupati e non ai 

fini della partecipazione alla gestione economica e sociale 

nonché nei confronti degli organi amministrativi e legisla-

tivi dell’Europa, dello Stato, delle Regioni, delle Province 

e dei Comuni e di tutti gli altri Enti pubblici e privati; delle 

altre Organizzazioni Sindacali di lavoratori e di datori di la-

voro; degli Enti od Organismi nazionali e internazionali; 

http://www.confintesa.it/
http://www.confintesa.it/wordpress/wp-content/uploads/2018/08/Statuto-Confintesa-al-24-7-2018.pdf
http://www.confintesa.it/wordpress/wp-content/uploads/2018/08/Statuto-Confintesa-al-24-7-2018.pdf
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pubblicare, anche tramite siti web di propria creazione, ri-

viste, giornali, opuscoli e libri su argomenti inerenti le atti-

vità statutarie, nonché acquistare e vendere all’ingrosso e al 

minuto, senza scopo di lucro, materiale stampato, audiovi-

sivo e similare collegato agli obiettivi culturali e promozio-

nali; fornire assistenza e servizi agli iscritti, anche attra-

verso un patronato e un caf; promuovere e tutelare la salute 

in ogni ambito di esplicazione della vita umana, ossia 

nell’ambito del lavoro (ove opera per l’igiene del lavoro e 

per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professio-

nali), nell’ambito sociale e nell’ambito di vita delle persone; 

tutelare i diritti costituzionalmente garantiti a ogni persona, 

con particolare riferimento alle lavoratrici e ai lavoratori, ai 

pensionati/e, che, loro malgrado, sono esclusi, emarginati e 

discriminati; tutelare i diritti dei lavoratori con ogni azione, 

ivi comprese le azioni giudiziali se necessarie per la miglior 

tutela; promuovere, organizzare e gestire, anche fuori dal 

territorio nazionale, conferenze, seminari, convegni di stu-

dio, tavole rotonde, mostre, nonché organizzare stage, visite 

in aziende e complessi produttivi in genere; curare l’eleva-

zione spirituale, culturale e tecnica della categoria, anche 

attraverso la promozione di corsi di orientamento, riabilita-

zione e formazione; promuovere, organizzare e gestire ser-

vizi e attività di formazione, consulenza, orientamento, ivi 

compresa l’attività di sostegno scolastico, la formazione 

professionale finalizzata all’aggiornamento, alla qualifica-

zione ed alla riqualificazione, nonché il reinserimento lavo-

rativo nei confronti di soggetti socialmente svantaggiati e/o 

vittime di fenomeni di espulsione e di esclusione dal mer-

cato del lavoro e delle professioni; designare, anche su in-

dicazione delle Organizzazioni Sindacali interessate, propri 

rappresentanti in tutti i consessi in cui sia prevista la propria 

rappresentanza sindacale. 

N. di iscritti  n.d. 

Chi rappre-

senta (catego-

ria sindacale) 

La “Confederazione INTESA per l’Autonomia Sindacale”, siglata CONFIN-

TESA, è un’organizzazione sindacale avente carattere di associazione di asso-

ciazioni. Ha natura programmatica e promuove la libera associazione e la tutela 

solidale e collettiva dei lavoratori dipendenti o eterodiretti, di quelli occupati in 

forme cooperative e autogestite, dei parasubordinati, dei disoccupati, inoccupati, 

o comunque in cerca di prima occupazione, dei pensionati e degli anziani. 

Organizza-

zione 

 

Articolazione in-

terna 

La CONFINTESA si articola 20 Federazioni e 1 Coordina-

mento nazionale prevenzione e sicurezza: 

- 8 Federazioni di rappresentanza dei lavoratori dei 

comparti pubblici (Confintesa Funzione pubblica –- 
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Confintesa P.C.M.; Confintesa Enti pubblici econo-

mici; Confintesa Sanità-settore pubblico-; Confin-

tesa Lavoratori della conoscenza; Confintesa Auto-

nomie; Confintesa UGS Medici; Confintesa CRAB 

Sicilia)  

- 13 Federazioni di rappresentanza dei lavoratori dei 

comparti del lavoro privato (Confintesa Turismo 

Commercio e Servizi; Confintesa sicurezza privata; 

Confintesa Sanità -settore privato; Confintesa Tra-

sporto aereo; Confintesa Trasporti; Confintesa 

Igiene ambientale; Confintesa F.E.N.A.C.C.; Con-

fintesa Studart; Confintesa Gente mare e porti; Con-

fintesa Poste; Confintesa Professionisti; Confintesa 

Metalmeccanici; Confintesa Pensionati. 

-  

Organi 1) Consiglio direttivo confederale 2) Presidente 3) Segre-

tario generale confederale 4) Segreteria generale confede-

rale 4) Consulta Confederale 5) Collegio ispettivo e arbi-

trale 

Articolazione sul 

territorio 

La CONFINTESA ha 13 sedi regionali: Veneto, Umbria, 

Toscana, Sicilia, Sardegna, Puglia, Piemonte, Molise, Lom-

bardia, Lazio, Campania, Calabria, Abruzzo. Sono presenti 

inoltre numerose sedi provinciali e comunali, concentrate 

soprattutto nel Lazio, in Lombardia, in Puglia e in Sicilia. 

Attività svolte 

e servizi offerti 

(es. contratta-

zione collettiva, 

servizi, lobby-

ing istituzio-

nale, altro)  

La Confederazione oltre all’attività negoziale, partecipa al sistema bilaterale di 

Ebi.Conf. Inoltre, ha costituito al suo interno alcuni dipartimenti che si occupano 

di fornire assistenza e consulenza legale, corsi di formazione (preparazione corsi 

e concorsi e Scuola Nazionale RLS), stipulare convenzioni e coordinare la for-

nitura servizi CAF e patronato e, infine, un osservatorio nazionale sullo stato 

delle micro, piccole e medie imprese, sul mercato del lavoro, e della formazione 

professionale e sul welfare. 

CCNL firmati  CONFINTESA attraverso la sua Federazione CONFINTESA FP, firma due rin-

novi di contratti collettivi nazionale del settore pubblico (CCNL comparto fun-

zioni centrali triennio 2016-2018; CCNL relativo al personale non dirigente 

dell’Ismea triennio 2011/2013) e un Accordo di integrazione dell’accordo col-

lettivo nazionale in materia di norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali. 

Inoltre, ha firmato come CONFINTESA il CCNL AREA VIII: Dirigenti (Presi-

denza Consiglio Ministri). 

Nel settore privato, CONFINTESA, firma i rinnovi contrattuali degli alimenta-

risti/agroindustriale, del commercio, dell’edilizia, degli enti e istituzioni private, 

dei meccanici, dei trasporti e dei formatori nel campo della sicurezza sui luoghi 

di lavoro.  

Settore alimentaristi: 

- CCNL Cooperative (Unimpresa-Confintesa) 
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- CCNL Micro pmi (Unimpresa, Cidec, Confintesa) 

- PESCA E BLUE ECONOMY 

Settore commercio: 

- AZIENDE E STUDI DI AMMINISTRAZIONE CONDOMINIALE E/O DI 

SERVIZI INTEGRATI ALLA PROPRIETA' IMMOBILIARE 

- CENTRI SERVIZI 

- ISTITUTI E IMPRESE DI VIGILANZA PRIVATA E SERVIZI FIDUCIARI 

(UNIMPRESA ‐  CONFINTESA) 

- Settore DOMESTICO (CONAPI ‐  CONFINTESA) 

- TERZIARIO, COMMERCIO, DISTRIBUZIONE E SERVIZI (UNIMPRESA 

‐  CONFINTESA) 

- TERZIARIO, COMMERCIO, TURISMO E SERVIZI (fino a 50 dipendenti) 

‐  (CONAPI‐ CONFINTESA) 

- TURISMO (CONAPI‐ CONFINTESA) 

- TURISTICO ALBERGHIERO (UNIMPRESA‐ CONFINTESA) 

Settore Edilizia: 

- CCNL Imprese artigiane e PMI (Unimpresa, Confintesa) 

- CCNL Micro, PMI, Artigiane (Conapi, Confintesa) 

Settore meccanici: 

- METALMECCANICA: Industria (CONAPI‐ AIS‐ CONFINTESA) 

- METALMECCANICA: P.M.I. (UNIMPRESA ‐  CONFINTESA 

Settore Trasporti: 

- AUTOTRASPORTO, SPEDIZIONE MERCI, LOGISTICA E FACCHINAG-

GIO (CONAPI‐ CONFINTESA) 

- AUTOTRASPORTO, SPEDIZIONE MERCI, LOGISTICA E FACCHINAG-

GIO (UNIMPRESA ‐  CONFINTESA) 

Aziende di servizi: 

- PULIZIA, GLOBAL SERVICE, FACILITY MANAGEMENT 

- PULIZIA: Aziende di pulimento e multiservizi (CONAPI ‐  CONFINTESA) 

Settore Enti e istituzioni private: 

- CCNL Sanità privata (Unimpresa, Confintesa) 

- CCNL Scuola non statale ed enti di formazione professionale (Unimpresa, 

Confintesa) 

- CCNL Settore socio sanitario assistenziale educativo (Unimpresa, Confintesa) 

- CCNL Strutture sanitarie socio sanitarie e cooperative socio sanitarie assisten-

ziali private: personale non medico (Conapi, Confintesa) 

Altri vari: 

- FORMATORI NEL CAMPO DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LA-

VORO (UNIMPRESA‐ CONFINTESA) 

 

NOTE  CONFINTESA ha sottoscritto con UNIMPRESA, Accordi quadro interconfede-

rali per: la disciplina dei minimi contrattuali, per la disciplina dei contributi ob-

bligatori per il finanziamento degli enti bilaterali costituiti da UNIMPRESA e 
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CONFINTESA, sulle linee guida per la riforma degli assetti contrattuali e delle 

relazioni industriali, e un protocollo d’intesa per la costituzione delle RSU 

Il 25 settembre 2015 CONFINTESA ha aderito al Testo Unico sulla Rappresen-

tanza del 10 gennaio 2014, sottoscritto da Confindustria. 

 

FESICA 

Informazioni 

generali 

Sito web https://fesicaconfsal.it 

Link allo statuto https://fesicaconfsal.it/wp-content/uploads/2018/09/Sta-

tuto-Fesica.pdf 

Luogo e data di 

fondazione 

n.d., 1992 

Finalità La FESICA CONFSAL si propone di perseguire i seguenti 

obiettivi: 

• creare una valida alternativa al sindacalismo ideologico 

che spesso si è mosso in una visione ristretta o distorta de-

gli interessi del mondo del lavoro; 

• affermare una linea di azione sindacale meno rituale e 

demagogica e quindi più sollecita a porre la propria atten-

zione agli interessi generali della collettività; 

• ricercare la perequazione e l’indispensabile giustizia re-

tributiva dei lavoratori in una visione tesa all’affermazione 

ed esaltazione della professionalità e della meritocrazia; 

• attivare adeguate strategie di promozione sociale finaliz-

zate al recupero del sistema economico per garantire più 

alti livelli di qualità della vita di tutti i lavoratori. 

N. di iscritti  n.d. 

Chi rappre-

senta (catego-

ria sindacale) 

Federazione Sindacale alla quale possono aderire i lavoratori dei seguenti set-

tori: chimici, alimentaristi, grafici, cartai, edili, tessili, commercio, turismo, 

servizi, metalmeccanici, vigilanza privata, enti privatizzati.  

Organizza-

zione 

 

Articolazione in-

terna  

FESICA aderisce alla CONFSAL (Confederazione gene-

rale dei sindacati autonomi dei lavoratori) 

 

Organi Ai sensi dell’art. 7 dello Statuto sono organi della Federa-

zione: il congresso nazionale, il consiglio direttivo centrale 

nazionale, la segreteria generale, il segretario generale, le 

segreterie regionali, i segretari regionali, i congressi regio-

nali, le segreterie provinciali, i segretari provinciali, i con-

gressi provinciali, il collegio dei probiviri, il collegio dei 

sindaci 

Articolazione sul 

territorio 

Sedi presenti in tutte le regioni, con relative strutture pro-

vinciali 

Attività svolte 

e servizi offerti 

Attività negoziale. 

CAF e Patronato. 

https://fesicaconfsal.it/
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(es. contratta-

zione collettiva, 

servizi, lobby-

ing istituzio-

nale, altro)  

Enti bilaterali costituiti da FESICA: E.Bi.Se.P. – E.Bi.A.S.P. – E.Bil.Co.Ba. – 

EBITEN – E.B.I.L. – E.Bi.N.I.S.P. – E.Bi.Na.S.Pri. – Portiercassa – EBIAss – 

EBiL.Di. – E.B.I.I. 

 

CCNL firmati  Firma contratti nei seguenti settori: agricoltura, chimici, meccanici, tessili, ali-

mentaristi/agroindustriale, poligrafici e spettacolo, commercio, trasporti, cre-

dito e assicurazioni, aziende di servizi, enti e istituzioni private, altri vari 

NOTE  n.d. 

 

FISALS 

Informazioni 

generali 

Sito web https://www.confsalfisals.it 

Link allo statuto https://www.confsalfisals.it/wp-con-

tent/uploads/2018/09/STATUTO-CONFSAL-FISALS.pdf 

Luogo e data di 

fondazione 

Roma, 8 novembre 2004 

Finalità L’obiettivo primario della CONFSAL-FISALS è lo svi-

luppo delle condizioni culturali, morali, professionali, giu-

ridiche ed economiche di tutti gli iscritti, sul fondamento 

della libertà e della giustizia sociale 

N. di iscritti (in-

dicare la fonte) 

n.d. 

Chi rappre-

senta (catego-

ria sindacale) 

CONFSAL FISALS è una Federazione Italiana dei Sindacati Autonomi dei La-

voratori Stranieri. Ne possono far parte tutti i cittadini stranieri intra ed extra 

comunitari che prestano la loro attività lavorativa in Italia. 

Organizza-

zione 

 

Articolazione in-

terna  

CONFSAL FISALS aderisce alla Confederazione 

CONFSAL 

Organi Ai sensi dell’art. 11 dello Statuto gli organi a livello nazio-

nale sono: il Congresso Nazionale; il Direttivo Nazionale; 

il Segretario Nazionale; la Segreteria Nazionale; il Presi-

dente Onorario; il Collegio dei Probiviri; il Collegio dei 

Sindaci; le Sedi Zonali 

Articolazione sul 

territorio 

Ai sensi dell’art. 22 dello Statuto, a livello locale, gli or-

gani sono l’assemblea dei soci (formata da tutti gli iscritti 

della sede zonale, con il compito di approvare i rendiconti 

della sede zonale ed eleggere i propri delegati per il Con-

gresso Nazionale) e la segreteria zonale. 

Attività svolte 

e servizi offerti 

(es. contratta-

zione collettiva, 

servizi, lobby-

ing istituzio-

nale, altro)  

Attività negoziale, assistenza nelle pratiche per il permesso di soggiorno, as-

sunzione colf e badanti, richiesta della cittadinanza, indennità di disoccupa-

zione. Servizi fiscali, Patronato, CAF. 

https://www.confsalfisals.it/
https://www.confsalfisals.it/wp-content/uploads/2018/09/STATUTO-CONFSAL-FISALS.pdf
https://www.confsalfisals.it/wp-content/uploads/2018/09/STATUTO-CONFSAL-FISALS.pdf
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CCNL firmati  CONFSAL FISALS firma contratti nei seguenti settori: agricoltura, chimici, 

meccanici, tessili, alimentaristi/agroindustriale, poligrafici e spettacolo, com-

mercio, credito e assicurazioni, aziende di servizi, enti e istituzioni private, altri 

vari 

NOTE  n.d. 

 

UGL 

Informazioni 

generali 

Sito web https://www.ugl.it 

Link allo statuto https://www.ugl.it/project/lo-statuto-confederale-dellugl-

unione-generale-del-lavoro/ 

Luogo e data di 

fondazione 

Roma, 1° dicembre 1996. L’UGL nasce a seguito dello 

scioglimento della CISNAL (Confederazione Italiana Sin-

dacati Nazionali dei Lavoratori), sindacato fondato a Na-

poli nel 1950 e confluito insieme ad altre forze sindacali 

autonome nel nuovo soggetto sindacale. 

Finalità L’UGL, nel riconoscere la centralità e la dignità della per-

sona, individua nelle forme e negli strumenti di una mo-

derna socialità collettiva una delle fondamentali conquiste 

del sindacato. 

Nell’attuale fase evolutiva dei modelli di produzione 

l’UGL ribadisce la centralità insopprimibile dell’organiz-

zazione sindacale per il raggiungimento di ogni conquista 

del lavoro e per la trasformazione sociale dell’economia 

attraverso strumenti concentrativi. L’UGL è impegnata su 

una sempre più coordinata ed incisiva presenza delle orga-

nizzazioni sindacali sovranazionali nei processi decisio-

nali di carattere economica e sociale delle istituzioni 

dell’Unione Europea. L’UGL si propone: 

 il superamento definitivo della concezione politica 

di classe sociale e delle sue conseguenze ideologi-

che 

 la corresponsabilizzazione dei lavoratori nelle 

scelte dell’impresa 

 l’opzione verso una politica del lavoro non sessista 

 l’impegno all’applicazione dei diritti economici e 

sociali dei lavoratori extracomunitari 

 la riaffermazione concreta ed operativa dell’unità 

del mondo del lavoro. 

N. di iscritti  n.d. 

https://www.ugl.it/
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Chi rappre-

senta (categoria 

sindacale) 

Confederazione sindacale 

Organizza-

zione 

 

Articolazione in-

terna  

L’UGL si articola in 28 federazioni: Federazione nazio-

nale Agroalimentare, Federazione nazionale chimici, Fe-

derazione nazionale comunicazioni, Federazione nazio-

nale credito e assicurazioni, Federazione nazionale terzia-

rio, Federazione nazionale tassisti, Federazione nazionale 

salute (sanità e medici), Federazione nazionale costru-

zioni, Federazione nazionale delle autonomie, Federa-

zione nazionale metalmeccanici, Federazione nazionale 

funzione pubblica, Federazione nazionale pensionati, Fe-

derazione nazionale polizia penitenziaria, Federazione na-

zionale UGL Presidenza del Consiglio dei ministri, Fede-

razione nazionale scuola, Federazione nazionale attività 

ferroviarie, Federazione nazionale autoferrotranvieri, Fe-

derazione nazionale UGL università e ricerca, Federa-

zione nazionale vigili del fuoco, Federazione nazionale 

UGL igiene ambientale, Federazione nazionale UGL Au-

thority, Federazione nazionale UGL telecomunicazioni, 

Federazione nazionale sicurezza civile, Federazione na-

zionale trasporto aereo, Federazione nazionale viabilità e 

logistica, Federazione nazionale operatori dello sport 

(FNOS UGL), Federazione nazionale mare, Federazione 

nazionale informazione 

Organi a)  Congresso Confederale; b) il Consiglio Nazionale; c)  

Segretario Generale; d)  Segreteria Confederale; e)  Comi-

tato Direttivo Confederale; f) Collegio dei Revisori dei 

Conti; g)  Collegio dei Probiviri 

Articolazione sul 

territorio 

L’UGL si articola in Unioni del lavoro Regionali e Unioni 

del lavoro territoriali in tutte le regioni italiane 

Attività svolte 

e servizi offerti 

(es. contratta-

zione collettiva, 

servizi, lobby-

ing istituzio-

nale, altro)  

La Confederazione assiste le varie federazioni nella stipulazione degli accordi 

collettivi e si occupa delle decisioni relative ad istituti contrattuali di interesse 

comune a lavoratori inquadrati in diverse strutture di categoria o a problemi 

previdenziali ed assistenziali di ordine generale. 

L’UGL è inoltre impegnata su una sempre più coordinata ed incisiva presenza 

delle organizzazioni sindacali sovranazionali nei processi decisionali di carat-

tere economica e sociale delle istituzioni dell’Unione Europea 

Inoltre, offre anche numerosi servizi, tra i quali si segnalano: 

ENAS: l’Ente Nazionale di Assistenza Sociale che assiste il cittadino in tutte le 

sue pratiche previdenziali, infortunistiche e relative ad ogni tipo di invalidità. 

L’assistenza è supportata dall’intervento di legali e medici convenzionati. 

CAF-UGL, il Centro di Assistenza Fiscale assiste il cittadino in ogni sua in-

combenza fiscale, compresa la dichiarazione dei redditi. 
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ENOF, Ente Nazionale per l’Orientamento e la Formazione. 

ASSOCASA, associazione sindacale per la tutela degli interessi degli inquilini, 

degli assegnatari e dei piccoli proprietari immobiliari (casa di abitazione).  

CCNL firmati  UGL sigla contratti, direttamente o attraverso le proprie federazioni (con l’as-

sistenza, spesso, della segreteria confederale) nei seguenti settori: agricoltura, 

chimici, meccanici, tessili, alimentaristi/agroindustriale, edilizia, poligrafici e 

spettacolo, commercio, trasporti, credito e assicurazioni, aziende di servizi, 

amministrazione pubblica, enti e istituzioni private, altri vari 

NOTE  n.d. 

 

FISNALCTA 

Informazioni 

generali 

Sito web n.d. 

Link allo statuto n.d. 

Luogo e data di 

fondazione 

n.d. 

Finalità n.d. 

N. di iscritti  n.d. 

Chi rappre-

senta (categoria 

sindacale) 

FISNALCTA è la Federazione Italiana Sindacato Nazionale Lavoratori Com-

mercio Turismo e Affini. 

Organizzazione 

 

Articolazione in-

terna  

Le poche informazioni presenti su internet (non esiste 

un sito ufficiale), oltre alla dizione presente su alcuni 

dei contratti collettivi siglati, rimandano ad una ade-

sione all’UGL (e, precedentemente, alla CISNAL, di 

cui l’UGL è erede) 

Organi n.d. 

Articolazione sul 

territorio 

n.d. 

Attività svolte e 

servizi offerti 

(es. contratta-

zione collettiva, 

servizi, lobbying 

istituzionale, al-

tro)  

Contrattazione collettiva, CAF, Patronato 

CCNL firmati  FISNALCTA firma contratti nei seguenti settori: agricoltura, meccanici, tes-

sili, alimentaristi/agroindustriale, poligrafici e spettacolo, commercio, tra-

sporti, aziende di servizi, enti e istituzioni private, altri vari. 

NOTE  Tutte le informazioni ricavate non derivano da un sito ufficiale della 

FISNALCTA, ma da rimandi indiretti di pagine web riguardanti attività sin-

dacali, servizi, contrattazione collettiva. 

 

CLI CIU 
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Informazioni 

generali 

Sito web http://www.ciuonline.it (sito web della CIU, la confede-

razione a cui appartiene, secondo quanto indicato nelle 

denominazione presente nei contratti collettivi, CLI CIU) 

Link allo statuto n.d. 

Luogo e data di 

fondazione 

n.d. 

Finalità n.d. 

N. di iscritti (indi-

care la fonte) 

n.d. 

Chi rappre-

senta (categoria 

sindacale) 

n.d. 

Organizzazione 

 

Articolazione in-

terna  

Confederazione Lavoro Italia federata CIU.  

Dall’analisi dei contratti collettivi presenti sul rapporto 

del CNEL appaiono presenti le seguenti federazioni ade-

renti:  

FLAAF CLI-CIU, Federazione Nazionale Lavoratori del 

settore Agricoltura, Agriturismo e Florovivaisti CLI CIU 

FNLM CLI-CIU, Federazione nazionale lavoratori metal-

meccanici 

CLI-CIU FNLP, Federazione Nazionale Lavoratori del 

comparto della Pesca 

FNLA CLI-CIU, Federazione Nazionale Lavoratori Arti-

gianato 

FNAOPS CLI-CIU, Federazione Nazionale Autonoma 

Operatori e Professionisti della salute 

FENALC CLI-CIU, Federazione nazionale lavoratori del 

settore chimica 

Organi n.d. 

Articolazione sul 

territorio 

n.d. 

Attività svolte e 

servizi offerti 

(es. contratta-

zione collettiva, 

servizi, lobby-

ing istituzionale, 

altro)  

n.d. 

CCNL firmati  CLI-CIU firma contratti nei seguenti settori: agricoltura (in alcuni di questi 

firma assieme a FLAAF CLI-CIU) chimici, meccanici (nel contratto coopera-

tive (ESAARCO) insieme a FNLM CLI-CIU), alimentaristi/agroindustriale (in 

alcuni casi insieme a CLI-CIU FNLP), edilizia (in alcuni casi insieme a FNLA 

CLI-CIU) poligrafici e spettacolo, commercio (in alcuni casi insieme a FNLA 

http://www.ciuonline.it/
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CLI-CIU/ FNAOPS CLI-CIU/ASSOCOLF CLI-CIU), trasporti, aziende di 

servizi (in alcuni casi insieme a FENALC CLI-CIU /FNLA CLI-CIU), enti e 

istituzioni private (in alcuni casi insieme a FNAOPS CLI-CIU), istituti per il 

sostentamento del clero (ESAARCO) (insieme a FNAOPS CLI CIU). 

NOTE  Appare quantomeno “singolare” che in alcuni contratti, mentre CLI-CIU ap-

pare come parte sindacale, CIU appaia invece come parte datoriale. 

 

FNLM CIU 

Informazioni 

generali 

Sito web n.d. 

Link allo statuto n.d. 

Luogo e data di 

fondazione 

n.d. 

Finalità n.d. 

N. di iscritti  n.d. 

Chi rappresenta 

(categoria sinda-

cale) 

n.d. 

Organizzazione 

 

Articolazione in-

terna (eventuali sin-

dacati affiliati; ade-

sione ad altri sinda-

cati; ecc.) 

n.d. 

Organi n.d. 

Articolazione sul 

territorio 

n.d. 

Attività svolte e 

servizi offerti 

(es. contratta-

zione collettiva, 

servizi, lobbying 

istituzionale, al-

tro)  

n.d. 

CCNL firmati  METALMECCANICA: Cooperative (ESAARCO) (la denominazione che ap-

pare è FNLM CLI-CIU) 

 

 

NOTE  n.d. 

 

SALI 

Informazioni 

generali 

Sito web http://salisindacato.it 

Link allo statuto http://salisindacato.it/index.php/about/statuto 

Luogo e data di 

fondazione 

n.d. 

http://salisindacato.it/
http://salisindacato.it/index.php/about/statuto
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Finalità Scopi del sindacato sono: 

Riunire, organizzare e rappresentare tutti i lavoratori di 

qualsiasi categoria, prestazione ed impiego, senza distin-

zione di sesso, di nazionalità, di ideologia politica o fede 

religiosa, nel rispetto delle singole culture o professioni; 

Tutelare con assoluta Indipendenza da ogni vincolo e ten-

denza di partito gli interessi professionali economici e 

morali collettivi e individuali di tutti i lavoratori. 

Stipulare accordi e Convenzione di carattere generale è 

particolare che interessino le singole categorie professio-

nali facendosi promotore di una nuova cultura della rela-

zione industriali rileggendo lo strumento del confronto 

della persuasione quale Arma della risoluzione dei con-

flitti. Promuovere il culto del dialogo e della condivisione 

delle scelte di politica economica sindacale quale mezzo 

idoneo gli interessi di tutte le parti del rapporto di lavoro. 

Partecipare alla vita di tutti gli organi pubblici che si inte-

ressano della previdenza e dell'assistenza dei lavoratori 

intervenendo in qualsiasi sede competente sul piano euro-

peo Nazionale regionale e locale. 

N. di iscritti  n.d. 

Chi rappre-

senta (categoria 

sindacale) 

SALI si definisce un sindacato “generalista e non corporartivo” e afferma di 

rappresentare “tutti i lavoratori di qualsiasi categoria, prestazione ed impiego”. 

Nel sito internet il sindacato afferma di avere un elevato numero di iscritti “in 

particolare in ambito del Terziario privato, dell’Agricoltura, dell’Industria, 

delle Cooperative”. 

Organizzazione 

 

Articolazione in-

terna  

n.d. 

Organi Congresso nazionale; Consiglio direttivo nazionale; Se-

gretario generale; Segreteria generale; Collegio dei probi-

viri; Segreterie regionali; Segreterie provinciali. 

Articolazione sul 

territorio 

Ai sensi dello Statuto, vi sono segreterie regionali costi-

tuite in ciascun capoluogo di regione e segreterie provin-

ciali in ciascun capoluogo di provincia 

Attività svolte e 

servizi offerti 

(es. contratta-

zione collettiva, 

servizi, lobby-

ing istituzionale, 

altro)  

Oltre all’attività negoziale in alcuni settori, SALI si occupa di attività nei se-

guenti ambiti: assistenza fiscale, assistenza contrattuale, assistenza legale, con-

teggi contributivi, conteggi di differenziazione retributiva, diritti dei lavoratori 

CCNL firmati  SALI firma i seguenti contratti: 

- CCNL per i dipendenti da aziende esercenti attività di Commercio 
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- Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da Aziende eser-

centi attività del settore "Turismo, Agenzie di Viaggio e Servizi" 

- Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da Aziende eser-

centi lavorazioni conto terzi a Façon operanti in regime di subfornitura 

- CCNL per dipendenti da aziende del settore "Facility Management, Multiser-

vizi e Pulizie" 

NOTE n.d. 

 

ALEA ITALIA 

Informazioni 

generali 

Sito web n.d. 

Link allo statuto n.d. 

Luogo e data di 

fondazione 

n.d. 

Finalità n.d. 

N. di iscritti  n.d. 

Chi rappresenta 

(categoria sinda-

cale) 

n.d. 

Organizzazione 

 

Articolazione in-

terna (eventuali sin-

dacati affiliati; ade-

sione ad altri sinda-

cati; ecc.) 

N.p. 

Organi n.d. 

Articolazione sul 

territorio 

n.d. 

Attività svolte e 

servizi offerti 

(es. contratta-

zione collettiva, 

servizi, lobbying 

istituzionale, al-

tro)  

n.d. 

CCNL firmati  ALEA ITALIA firma i seguenti contratti: 

- METALMECCANICA: P.M.I. ‐  Alea‐ Ade 

- EDILI: P.M.I. Artigianato e cooperative 

- PORTUALI: Lavoratori dei Porti Cooperative settore trasporti 

NOTE  n.d. 

 

CONFASI 

Informazioni 

generali 

Sito web http://www.confasi.it 

Link allo statuto http://www.confasi.it/statuto.asp 

http://www.confasi.it/
http://www.confasi.it/statuto.asp
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Luogo e data di 

fondazione 

n.d., 2008 

Finalità CONFASI si propone di: 

a) rappresentare i propri iscritti nei rapporti con le altre as-

sociazioni di categoria, sia nazionali che internazionali, 

nei rapporti con lo stato e con tutti i  suoi organi e ramifi-

cazioni, nei rapporti con le Regioni, le Province ed i Co-

muni e nei confronti di tutte le altre istituzioni pubbliche e 

private 

b) tutelare i propri iscritti in tutte le espressioni della vita 

sociale, adottando ed utilizzando in loro favore, tutte le 

forme di assistenza previste dalle normative in vigore fi-

nalizzate alla più ampia possibile partecipazione dei lavo-

ratori e pensionati alla vita reale del paese 

c) promuovere costantemente il confronto con le istitu-

zioni politiche del Paese e con le altre organizzazioni so-

ciali, anche attraverso la promozione e l’appoggio a pro-

poste legislative che abbiano lo scopo di tutelare il lavoro 

ed i lavoratori e quant’altro previsto dalla normativa vi-

gente in materia di lavoro, sia in Italia che nella Comunità 

Europea, rimuovendo qualsiasi causa ostativa alla realiz-

zazione di tale obbiettivo 

d) contribuire al miglioramento delle condizioni culturali 

e professionali degli iscritti, attraverso la fornitura di ser-

vizi che siano di supporto a tali finalità, quali, ad esempio, 

l’organizzazione di convegni, seminari e dibattiti sul 

mondo del lavoro, sulla sua evoluzione, sulle sue proble-

matiche 

N. di iscritti  n.d. 

Chi rappre-

senta (categoria 

sindacale) 

Confederazione sindacale 

Organizza-

zione 

 

Articolazione in-

terna  

La CONFASI aderisce all’AGCI (Associazione generale 

cooperative italiane). alla CIU (Confederazione Italiana di 

Unione delle Professioni Intellettuali), alla Fe.N.P.I. (Fe-

derazione Nazionale Pensionati Italiani), alla F.N.U.A ( 

Federazione Nazionale USPPI - Agricoltura ). 

Ha inoltre sottoscritto un patto federativo con 

l'U.S.A.E. ,Unione Sindacati Autonomi Europei. 

Aderiscono invece alla CONFASI: ASSOAICO (Associa-

zione di rappresentanza delle imprese agricole e artigiane, 

dell'industria e del commercio), FEDERFAUNA (Confe-

derazione Sindacale che rappresenta Associazioni di Alle-

http://www.usae.it/home/
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vatori, Commercianti e Detentori a vario titolo di Ani-

mali), A.S.A.L. (Associazione Sindacale Autonoma Lavo-

ratori), F.I.L.D.A (Federazione Italiana Lavoratori Dipen-

denti ed Autonomi), ASS.PEN.IT. (Associazione Pensio-

nati Italiani), F.U.L.D.A.P.I. (Federazione Umbra Lavora-

tori Dipendenti Autonomi Pensionati Imprenditori Ita-

liani), S.N.A.L.E.C. (Sindacato Nazionale Autonomo La-

voratori Esattoriali e Consorzio), SIL-PUGLIA (Sindacato 

Indipendente del Lavoro - Puglia),  F.A.L.P.I.S. (Federa-

zione Autonoma Lavoratori Pensionati Industria e Ser-

vizi),  S.A.G.I. (Sindacato Autonomo Giornalisti Italiani), 

C.A.S.P.E.L. (Confederazione Associazione Sindacati 

Pensionati e Lavoratori). 

Organi Secondo quanto previsto dall’art. 8 dello Statuto, sono or-

gani centrali della CONFASI: 

Il Congresso; l’Assemblea generale; il Presidente: il Presi-

dente Onorario; il Comitato Direttivo; il Collegio dei Re-

visori Legali; il Collegio dei Probiviri 

Articolazione sul 

territorio 

CONFASI ha sedi in numerose province e regioni italiane. 

La struttura periferica si configura con i seguenti organi 

(art. 18 statuto): 

Coordinamento Regionale; Congresso Provinciale; As-

semblea Generale Provinciale: Presidente Provinciale; Co-

mitato Direttivo Provinciale: Comitato Direttivo Provin-

ciale; Collegio dei Revisori Legali Provinciale; Collegio 

dei Probiviri Provinciale 

Attività svolte 

e servizi offerti 

(es. contratta-

zione collettiva, 

servizi, lobby-

ing istituzio-

nale, altro)  

-Attività negoziale 

-Tutela e assistenza del lavoratore e del pensionato nei rapporti con gli enti 

previdenziali e assicurativi.  

- Consulenza e disbrigo pratiche su tematiche fiscali, catastali, agevolazioni so-

ciali, contenzioso tributario. 

- Assistenza e consulenza nelle controversie di lavoro, controllo delle buste 

paga, recupero crediti, impugnazione del licenziamento.                   

- Conciliazioni sindacali in caso di controversie tra datore di lavoro e lavora-

tore 

- Consulenza, assistenza, informazioni e consigli su tutte le problematiche le-

gate all’immigrazione  

- Informazioni e consulenza nei rapporti di locazione, norme condominiali, ac-

cesso agli alloggi popolari 

 

CCNL firmati  CONFASI sigla i seguenti contratti: 

- AGRICOLTURA: Micro, PMI e Cooperative 

- METALMECCANICA: P.M.I. (FEDERDAT) 

- Settore DOMESTICO (CONAPI ‐  CNAL) 

http://www.confasi.it/dettaglio-Federazioni.asp?ID_Federazioni=26
http://www.confasi.it/dettaglio-Federazioni.asp?ID_Federazioni=28
http://www.caspel.it/
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- TURISMO E PUBBLICI ESERCIZI (FEDERDAT‐ CONSIL) 

- Imprese Sociali ed Enti del Terzo Settore 

 

NOTE  n.d. 

 

CONSIL 

Informazioni 

generali 

Sito web https://www.consilsindacato.it 

Link allo statuto https://www.consilsindacato.it/wp-con-

tent/uploads/2015/05/statuto.pdf 

Luogo e data di 

fondazione 

n.d., aprile 2014 

Finalità Finalità della Confederazione sono la tutela e lo sviluppo 

delle condizioni sociali, culturali, morali, professionali, 

giuridiche ed economiche dei cittadini fondate sulla li-

bertà, sulla giustizia ed equità sociale, nel rispetto dei va-

lori della persona e della dignità umana. 

N. di iscritti  n.d. 

Chi rappre-

senta (categoria 

sindacale) 

Confederazione sindacale 

Organizza-

zione 

 

Articolazione in-

terna  

La CONSIL è costituita da organizzazioni sindacali che 

hanno autonomia politica, organizzativa, amministrativa, 

nel rispetto dei principi di politica generale della CONSIL 

e contribuiscono alla organizzazione della vita unitaria 

della Confederazione. Ogni organizzazione sindacale ade-

rente deve inserire la sigla CONSIL nel proprio Statuto 

(art. 7 Statuto).  

Organi Secondo quanto previsto dall’art. 11 dello Statuto, la strut-

tura nazionale si articola nei seguenti organi: 1) Congresso 

nazionale 2) Consiglio generale 3) Segretario generale na-

zionale 4) Segreteria generale nazionale 5) Collegio dei 

sindaci (facoltativo) 6) Collegio dei probiviri (facoltativo) 

7) Conferenza generale organizzativa dei Segretari regio-

nali e territoriali (facoltativi) 

Articolazione sul 

territorio 

CONSIL, oltre alla sede nazionale di Terzigno (NA) ha 

sedi regionali (Basilicata, Lazio, Puglia, Abruzzo, Liguria, 

Piemonte) e provinciali (Lecce, Roma Nord, Bari, Cuneo) 

Attività svolte 

e servizi offerti 

(es. contratta-

zione collettiva, 

servizi, lobby-

ing istituzio-

nale, altro)  

 stipula di contratti, regolamenti e protocolli collettivi di lavoro  

 assistenza effettiva del lavoratore in sede di conciliazione 

 azioni di tutela e contrasto del lavoro minorile e clandestino e di con-

quista dei diritti individuali e collettivi dei lavoratori e dei pensionati 

 corsi di formazione e di orientamento al lavoro, 

https://www.consilsindacato.it/


          

 

www.bollettinoadapt.it 78 

 ricerca di prima occupazione 

 servizi di assistenza fiscale e assistenziale 

CCNL firmati  CONSIL firma contratti nei seguenti settori: agricoltura, meccanici, tessili, ali-

mentaristi/agroindustriale, edilizia, poligrafici e spettacolo, commercio, tra-

sporti, aziende di servizi, altri vari. 

NOTE  n.d. 

 

FISMIC 

Informazioni 

generali 

Sito web https://www.fismic.it 

Link allo statuto https://www.fismic.it/wp-content/uploads/2019/05/statuto-

Fismic-depositato-030519.pdf 

Luogo e data di 

fondazione 

Il FISMIC, con l’attuale denominazione, nasce nel gen-

naio 1967. Raccoglie l’eredita del SIDA (Sindacato Ita-

liano dell’Auto), costituito nel settembre 1958 dal sinda-

cato LLD (Lavoratori Liberi Democratici) nato nel marzo 

1958 da una scissione della Cisl, che ha interessato tutti i 

componenti delle Commissioni interne dei lavoratori della 

FIAT a Torino. 

Finalità Ai sensi dell’art.2 dello Statuto, FISMIC si propone i se-

guenti obiettivi: 1) Assicurare la presenza del Sindacato in 

ogni luogo di lavoro 2) Elevare il tenore di vita dei lavora-

tori ed in particolare consolidare il potere nelle politiche 

economiche e sociali 3) Promuovere una politica di pari 

opportunità 4) Realizzare in modo concreto il principio di 

pieno impiego di tutte le forze del lavoro, promuovendo la 

professionalità dei lavoratori, onde conseguire traguardi di 

qualificazione secondo lo sviluppo del progresso tecnolo-

gico 5) Intensificare i rapporti di fraterna collaborazione 

con tutte le centrali sindacali democratiche e in tale modo 

contribuire alla ricerca dell’unità di tutti i lavoratori demo-

cratici 6) Migliorare il livello culturale e professionale dei 

lavoratori nella organizzazione del lavoro 7) Contribuire 

costantemente alla crescita sociale, culturale ed economica 

del paese. Contribuire a promuovere in Italia, in Europa e 

nel mondo, un ordinamento democratico fondato sui prin-

cipi di libertà, uguaglianza, giustizia, pace, solidarietà, va-

lorizzazione della persona, senza discriminazioni derivanti 

dall’età, dal sesso, dall’etnia, dalla religione, dalla lingua, 

dalle opinioni politiche, dalla provenienza geografica, 

dalla professionalità, dalle diverse abilità e dalle condi-

zioni economiche e sociali di tutti 8) Accrescere i diritti 

delle lavoratrici e dei lavoratori delle fabbriche, allo scopo 

https://www.fismic.it/
https://www.fismic.it/wp-content/uploads/2019/05/statuto-Fismic-depositato-030519.pdf
https://www.fismic.it/wp-content/uploads/2019/05/statuto-Fismic-depositato-030519.pdf
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di garantire la libera espressione delle opinioni, il demo-

cratico esercizio del dibattito assembleare, l’espressione li-

bera e garantita del voto nelle scelte democratiche di orga-

nismi rappresentativi di fabbrica 

N. di iscritti  n.d. 

Chi rappre-

senta (categoria 

sindacale) 

La FISMIC è un'organizzazione sindacale autonoma che rappresenta i lavora-

tori dipendenti dell'industria e dei servizi, i pensionati, i disoccupati ed i pre-

cari. 

Organizza-

zione 

 

Articolazione in-

terna  

Il FISMIC aderisce alla CONFSAL (Confederazione gene-

rale dei sindacati autonomi dei lavoratori) e per il tramite 

di essa, in sede internazionale, alla Confederazione Euro-

pea Sindacati Indipendenti (CESI) 

Sono Organizzazioni Sindacali affiliati della FISMIC: 

Il FILCOM FISMIC, che organizza tutti i lavoratori dipen-

denti ed i soci di cooperative di tutti i settori merceologici 

dell’impiego privato, fatti salvi i metalmeccanici; 

Il S.A.L.A.-FISMIC (Sindacato Autonomo Lavoratori Ati-

pici), che organizza tutti i lavoratori in somministrazione e 

con contratti specifici di collaborazione; 

La FAILC-CONFAIL-FISMIC, che organizza i lavoratori 

dei settori chimici, farmaceutici, fibre, ceramica, abrasivi, 

lubrificanti, GPL, gomma, plastica e loro derivati; 

La FISMIC-COLF, che organizza i lavoratori addetti ai 

servizi domestici; 

Il F.I.S. (Federazione Informazione Spettacolo), che orga-

nizza i lavoratori del settore poligrafici e cartai. 

Il SELP Pensionati e il SELP Disoccupati 

Il FALI-FISMIC (Federazione Autonoma Lavoratori Indi-

pendenti), 

Organi Organismi della FISMIC Nazionale (Art. 17 Statuto): 

Congresso Nazionale; Assemblea Nazionale; Comitato di 

Presidenza dell’Assemblea Nazionale; Direzione Nazio-

nale; Segretario Generale Nazionale; Segreteria Nazio-

nale; Tesoriere; Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti; 

Collegio dei Probiviri; Uffici Sindacali Nazionali, Diparti-

menti e Settori Nazionali 

Articolazione sul 

territorio 

Sedi regionali e territoriali in tutte le regioni d’Italia, fatta 

eccezione per il Trentino-Alto Adige, dove non risultano 

sedi. 

Attività svolte 

e servizi offerti 

(es. contratta-

zione collettiva, 

Stipulazione di contratti collettivi di lavoro; servizi di assistenza ai cittadini di-

soccupati, pensionati, giovani che si affacciano al mondo del lavoro; assistenza 

CAF e Patronato; progettazione e organizzazione di corsi di formazione; costi-

tuzione dell’EBI, ente bilaterale composto da FISMIC e associazioni datoriali 

che opera nel settore della formazione, sicurezza e salute sul lavoro, sostegno 
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servizi, lobby-

ing istituzio-

nale, altro)  

alle politiche del lavoro, mutuo soccorso, e tutto quanto è legato al monitorag-

gio, informazione ed osservazione del mondo del lavoro; offerta servizi postali; 

collaborazione con Feder.Casa per offrire assistenza ai cittadini sulla stipula e 

la gestione dei diversi tipi di contratti di locazione 

 

CCNL firmati  FISMIC firma CCNL nei seguenti settori: metalmeccanica, edilizia, commer-

cio, trasporti, aziende di servizi, enti e istituzioni privare, altri vari. 

NOTE  n.d. 

 

CISAL TERZIARIO 

Informazioni 

generali 

Sito web https://cisalterziario.it 

Link allo statuto https://cisalterziario.it/wp-content/uploads/2016/05/sta-

tuto-cisal-terziario.pdf 

Luogo e data di 

fondazione 

n.d. (La CISAL, Conferazione a cui la CISAL Terziario 

appartiene è stata fondata nel 1957) 

Finalità Ai sensi dell’art. 4 dello Statuto, le finalità di CISAL 

TERZIARIO sono le seguenti: a) riunire, organizzare e 

rappresentare tutti i lavoratori che prestano la propria atti-

vità nei settori previsti nello statuto, senza distinzione di 

sesso, di nazionalità, di ideologia politica o fede religiosa, 

nel pieno rispetto delle singole culture o professioni, in at-

tuazione delle norme dello statuto confederale e delle deli-

berazioni adottate dagli Organi dei Sindacati appartenenti 

alla CiSAL Fenesalc e alla Falapi, che intendono così riu-

nirsi in un’unica Associazione cambiando la propria deno-

minazione; b) tutelare, con assoluta indipendenza da ogni 

vincolo e tendenza di partito, gli interessi professionali, 

economici e morali, collettivi e individuali, dei lavoratori 

di cui all’art. 1; c) stipulare accordi e convenzioni di carat-

tere generale e particolare che interessino la categoria; d) 

recare il proprio contributo alle attività della CISAL, illu-

strando anche presso gli Organi della Confederazione le 

impostazioni del comparto del terziario, nonché le esi-

genze materiali e morali dei rappresentati, partecipando 

così alla formazione delle scelte confederali su tutti i pro-

blemi di politica sociale ed economica del paese, per la 

realizzazione delle aspirazioni della categoria; e) parteci-

pare alla attività di tutti gli Organi pubblici che si interes-

sano della previdenza e della assistenza dei lavoratori, in-

tervenendo in qualsiasi sede competente sul piano nazio-

nale, regionale e locale 

N. di iscritti  n.d. 

https://cisalterziario.it/
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Chi rappre-

senta (categoria 

sindacale) 

Federazione alla quale aderiscono i lavoratori del settore artigianato, commer-

cio, terziario, servizi alla persona o alle imprese o ai fabbricati o alle comunità, 

facon, colf e badanti, portieri e pulitori, logistica e servizi integrati, turismo, 

pubblici esercizi e settori di attività collegati od affini 

 

 

Articolazione in-

terna  

La CISAL Terziario è appartenente alla CISAL (Confede-

razione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori) 

Organi Sono organi della CISAL Terziario (art. 7 Statuto): il Con-

gresso Nazionale: il Consiglio Nazionale; il Segretario ge-

nerale; la Segreteria Generale; il Collegio dei Sindaci; il 

Collegio dei Probiviri; le Segreterie Regionali; le Segrete-

rie Provinciali 

Articolazione sul 

territorio 

Ai sensi dello Statuto in ogni capoluogo di Regione sono 

costituite le Segreterie Regionali e in ogni capoluogo di 

provincia sono costituite le Segreterie Provinciali. Dal sito 

internet del sindacato risultano segnalate solo le sedi re-

gionali. 

Attività svolte 

e servizi offerti 

(es. contratta-

zione collettiva, 

servizi, lobby-

ing istituzio-

nale, altro)  

Stipulazione di contratti collettivi di lavoro; assistenza in seguito a licenzia-

mento; CAF Cisal; Patronato ENCAL CISAL; elaborazione conteggi; assi-

stenza legale; assistenza lavoratori nella procedura telematica di dimissioni 

CCNL firmati  CISAL Terziario sigla contratti collettivi nei seguenti settori: metalmeccanica, 

alimetaristi-agroindustriale, poligrafici e spettacolo, commercio, enti e istitu-

zioni private, altri vari. 

NOTE  n.d. 

 

UGL METALMECCANICI 

Informazioni 

generali 

Sito web https://www.metalmeccaniciugl.it 

Link allo statuto n.d. 

Luogo e data di 

fondazione 

n.d. 

Finalità n.d. 

N. di iscritti  n.d. 

Chi rappre-

senta (categoria 

sindacale) 

UGLM rappresenta i lavoratori metalmeccanici. 

Organizzazione 

 

Articolazione in-

terna  

UGLM è la Federazione Nazionale dei metalmeccanici 

aderente all’UGL. 

Organi n.d. 
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Articolazione sul 

territorio 

L’UGLM è strutturata sul territorio in diverse strutture 

territoriali presenti in tutte le regioni italiane, sia a livello 

regionale che di diverse province. 

Attività svolte e 

servizi offerti 

(es. contratta-

zione collettiva, 

servizi, lobbying 

istituzionale, al-

tro)  

n.d. 

CCNL firmati  UGLM sigla il seguente contratto: 

Metalmeccanica: FIAT 

Con un protocollo siglato il 17 ottobre 2017 UGL metalmeccanici ha dichia-

rato di dichiarato di aderire al CCNL per l’industria metalmeccanica e dell’in-

stallazione d’impianti 26/11/2016. 

NOTE  n.d. 

 

A queste si aggiungono le federazioni sindacali di categoria di CGIL, CISL e UIL: FIOM, FIM e 

UILM. 

 

Altri soggetti firmatari 

ONAPS 

Informazioni 

generali 

Sito web  https://www.onaps.eu 

Link allo 

statuto 

https://docs.wixsta-

tic.com/ugd/0a82c1_248c00cac1bc47e4b54cd9a8281504fb.pdf 

Luogo e 

data di 

fonda-

zione 

Marciano della Chiana Arezzo (AR), 22/11/2010 

Finalità L’ONAPS ha i seguenti scopi: diffondere la cultura della salute e 

della sicurezza nei luoghi di lavoro, valorizzare chi opera nella Pro-

tezione Civile Nazionale o Regionale, diffondere la cultura della si-

curezza in campo sanitario, migliorare le competenze tecniche e 

professionali e promuovere la formazione degli associati, attivare 

uno sportello per il cittadino che sia di riferimento per i committenti 

in caso di contenzioso con il professionista o per la reperibilità di 

informazioni, creare una Rete Virtuale fra tutti i professionisti ope-

ranti nel campo della sicurezza. 

N. di 

iscritti  

Registro generale iscritti consultabile al seguente link: 

https://www.onaps.eu/registri 

Chi rappre-

senta (categoria 

sindacale) 

 L’ONAPS si propone come associazione di rappresentanza dei consulenti, pro-

fessionisti e docenti che ricoprono specifiche professioni nei settori: 

  

 Della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08; 

https://www.onaps.eu/
https://docs.wixstatic.com/ugd/0a82c1_248c00cac1bc47e4b54cd9a8281504fb.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/0a82c1_248c00cac1bc47e4b54cd9a8281504fb.pdf
https://www.onaps.eu/registri
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 Della Salute e Sicurezza Alimentare (HACCP); 

 Della protezione dei dati personali ai sensi del nuovo regolamento euro-

peo 679/2016 sulla Privacy (GDPR) 

  

Organizza-

zione 

Articola-

zione in-

terna  

 

L’associazione è federata al CIU – Confederazione Italiana di 

Unione delle Professioni Intellettuali 

Organi 1) Il Presidente; 2) L’Assemblea dei Professionisti della Sicurezza; 

3) Il Collegio dei Revisori; 4) Il Comitato Tecnico e di Sorve-

glianza. 

Articola-

zione sul 

territorio 

È prevista l’istituzione dei Coordinamenti Regionali o Provinciali 

nelle Regioni ove esistano almeno 50 Soci. Organi dei Coordina-

menti sono: l’Assemblea dei Soci e il Coordinatore. 

Attività svolte 

e servizi offerti 

(es. contratta-

zione collettiva, 

servizi, lobby-

ing istituzio-

nale, altro) 

L’ONAPS. è parte costituente dell’organismo paritetico nazionale OPN EFEI 

ITALIA e può erogare corsi di formazione in modalità aula, e-learning, blende e 

videoconferenza ai sensi del D.Lgs. 81/08, eroga corsi di formazione per forma-

tori sul nuovo regolamento UE sulla protezione dei dati personali (GDPR 

679/2016). 

L’attività formativa di ONAPS. si svolge a livello nazionale, mediante eventi di 

approfondimento scientifico, organizzati sia direttamente dalla struttura centrale, 

sia per il tramite delle proprie sedi territoriali.  

CCNL firmati  L’Associazione ha stipulato contratti nei seguenti settori: agricoltura, meccanici, 

tessili, alimentaristi/agroindustriale, edilizia, poligrafici e spettacolo, commercio, 

trasporti, aziende di servizi, enti e istituzioni private, altri vari (istituti per il so-

stentamento del clero, lavoratori autonomi, settore olistico. 

Nello specifico, nel settore dei meccanici ha stipulato i seguenti contratti: 

- AUTODEMOLIZIONE, SMALTIMENTO, RECUPERO, TRASPORTO, RI-

CICLAGGIO E TRASFORMAZIONE  (ESAARCO) 

- METALMECCANICA: Cooperative (ESAARCO) 

- METALMECCANICA: Industrie (ESAARCO) 

- METALMECCANICA: PMI (ESAARCO) 

- METALMECCANICA: artigiani (ESAARCO) 

NOTE  n.d. 

 

CIU–Confederazione Italiana di Unione delle professioni intellettuali 

Informazioni 

generali 

Sito web  www.ciuonline.it 

Link allo statuto n.d. 

Luogo e data di 

fondazione 

È attiva da circa quarant’anni, quale erede socio-politico 

della Unionquadri.  

Finalità L’obiettivo della CIU è di diffondere la cultura delle “si-

nergie professionali” ovvero l’azione combinata di diffe-

renti professionalità (la rete, la cooperazione) che potenzia 

il risultato rispetto a quello che individualmente si otter-

http://www.ciuonline.it/
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rebbe. Non più emisferi separati, ma una complessiva “si-

nergia sociale” fra pubblico e privato, tra quadri, profes-

sionisti, ricercatori, operatori delle professionalità elevate, 

cooperative tra professionisti e microimprese, che dialo-

gano, ma soprattutto si riconoscono nei predetti valori, an-

che se cittadini stranieri o cittadini italiani all’estero. 

La CIU promuove e fonda la propria rappresentanza ali-

mentando quella solidarietà orizzontale quale risposta 

all’individualismo professionale contemporaneo.  

N. di iscritti  n.d. 

Chi rappre-

senta (catego-

ria sindacale) 

Rappresenta gli interessi dei Quadri, Dirigenti, Professionisti, Ricercatori, Con-

sulenti, Middle management ed elevate professionalità in generale svolte sia in 

forma subordinata, che autonoma, di “microimpresa” o in forma societaria con 

le “Cooperative del Sapere”. 

Organizza-

zione 

Articolazione in-

terna  

Aderiscono alla CIU le seguenti associazioni: FEDER-

DAT (confederazione generale Euopea dei datori; Confar-

tigianto; USIL (Unione sindacati lavoratori); CESAC 

(Confederazione europea dei servizi dell’artigianato e del 

commercio); AILP (Associazione italiana lavoratori e pen-

sionati); CIAAI; FEDimprese; FenImprese; FederDipen-

denti; FED.AR.COM /federazione autonoma rappresen-

tanti, commercianti, operatori del turismo ed artigiani); 

Associazione sindacale nazionale lavoratori e dipendenti 

INPS; ESAARCO (esercenti agricoltura artigianato e com-

mercio);CEPA A; UAI (Unione Artigiani Italiani e delle 

PMI); CONFIL (Confederazione Italiana Lavoratori); 

Confasset (Confederazione sindacale lavoratori e pensio-

nati); CIFA (Confederazione italiana federazioni auto-

nome); Confimprenditori; CONFASI (Confederazione au-

tonoma sindacati italiani); CONFALP: Fenapi (Federa-

zione nazionale autonoma piccoli imprenditori); Confeuro; 

CSE (Confederazione indipendente sindacati europei);  

FLP (Federazione lavoratori pubblici e funzionari pub-

blici); Eurocoltivatori; Fe.Pro.Pe. C.L.A.A.I.; CONFELP 

(Confederazione Europea Lavoratori e Pensionati); UNI-

LAVORO PMI; FIDEF (Federazione Italiana degli Enti e 

Scuole di Istruzione e Formazione); Fondo Conoscenza 

Fenapi CIU. 

Organi A livello nazionale, la CIU è divisa in Agenzie con a capo 

un segretario nazionale, coadiuvato da una segreteria na-

zionale. Le Agenzie sono:  

Agenzia dei Quadri delle Aziende di Diritto Privato 

1) Agenzia dei Quadri delle Pubbliche Amministrazioni 
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2) Agenzia dei Professionisti, professionisti dipendenti/in-

dipendenti, delle Associazioni professionali e Sindacati 

delle professioni intellettuali 

3) Agenzia dei pensionati 

4) Agenzia dei ricercatori 

5) Agenzia delle Piccole Imprese, Microimprese e delle 

Cooperative del Sapere 

6) Dipartimento dei Professionisti Junior 

7) Dipartimento Professionisti Stranieri (Carte Blu) 

8) Dipartimento donne quadro ed elevate professionalità 

femminili. 

 

Articolazione sul 

territorio 

1) Delegazioni regionali, 

2) Delegazioni provinciali, 

3) Delegazioni territoriali. 

Queste operano come interlocutori delle Istituzioni ed or-

ganismi locali sulla base delle disposizioni emanate dagli 

Organi direttivi nazionali, fornendo costante assistenza 

agli iscritti. 

 

Attività svolte 

e servizi of-

ferti (es. con-

trattazione col-

lettiva, servizi, 

lobbying istitu-

zionale, altro) 

La CIU è membro del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro 

(CNEL) rientrando così tra le grandi Organizzazioni sindacali comparativa-

mente più rappresentative che hanno pieno riconoscimento dallo Stato italiano. 

È, altresì, membro a Bruxelles del Comitato Economico e Sociale Europeo 

(CESE) Organo consultivo obbligatorio dell’Unione europea che fornisce con-

sulenza qualificata alle maggiori Istituzioni dell’UE (Commissione, Consiglio 

dei Ministri e Parlamento europeo). 

Tra i servizi offerti dalla CIU si rilevano:  

Negoziazione – sottoscrizione di contratti collettivi nazionali, territoriali e 

aziendali. 

Servizi di Enti Bilaterali sedi di conciliazione ed arbitrato per le controversie 

di lavoro. 

Tutela nelle diverse sedi aziendali ed in giudizio. 

Una rete di legali specializzati in Diritto del Lavoro e dell’Impresa. (Rete 

Legali) 

Costituzione di Cooperative del Sapere e di Cooperative Europee del Sapere. 

Consulenza legale gratuita e assistenza in vertenze giudiziali individuali, a 

tariffate convenzionate, da parte della rete nazionale di avvocati specializzati. 

Assistenza a ricorsi presso il “mediatore europeo” a Bruxelles per cattiva 

amministrazione. 

Assistenza fiscale, compresi i familiari, per la dichiarazione dei redditi presso 

i CAF convenzionati. 

Abbonamento gratuito alle pubblicazioni CIU “Professioni intellettuali”. 

http://www.ciuonline.it/pagina.php?id=ua2aprj#.UZyJ1_9H7IW
http://www.ciuonline.it/pagina.php?id=ua2aprj#.UZyJ1_9H7IW
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Teleconferenze per scambi informativi e proposte. 

Consultazione del sito internet www.ciuonline.it per notizie. 

Convenzioni con alberghi e tour operators per vacanze e tempo libero. 

Convenzioni per servizi riguardanti la famiglia, la cultura, il risparmio, il 

tempo libero ed i trasporti. 

Rapporti con le numerose nostre delegazioni CIU all’Estero per scambi di 

informazioni, consulenze, etc. 

Incontri informativi a Bruxelles con Istituzioni dell’Unione Europea.  

Riconoscimento della qualifica di Quadro nelle aziende e nel pubblico 

Impiego. 

 

CCNL firmati  CIU sigla contratti, direttamente o attraverso le associazioni aderenti, nei 

seguenti settori; agricoltura, chimici, meccanici, tessili, 

alimentaristi/agroindustriale, edilizia, poligrafici e spettacolo, commercio, 

trasporti, aziende di servizi, enti e istituzioni private, altri vari 

NOTE  n.d. 

 

ENIBIMS 

Informazioni 

generali 

Sito web  https://enbims.it 

Link allo statuto http://enbims.it/wp-content/uploads/2019/01/statuto-en-

bims-2018.pdf  

Luogo e data di 

fondazione 

n.d., 17 giugno 2013 

Finalità Art. 5 Statuto 

1. L’Ente svolge i compiti affidatigli dalla legge, dalla 

contrattazione collettiva nazionale e dagli accordi interve-

nuti tra i Soci. 

2. Le finalità statutarie potranno essere perseguite dall’ 

En.Bi.M.S. direttamente o tramite gli En.Bi.M.S. Regio-

nali e Provinciali (denominati ad es. En.Bi.M.S. Abruzzi, 

Campania ecc.... o En.Bi.M.S. Roma, Bari ecc. 

3. Per specifiche esigenze correlate all’applicazione di sin-

goli Contratti Collettivi potranno essere costituiti Comitati 

di coordinamento Centrali, Regionali o Provinciali 

N. di iscritti  n.d. 

Chi rappre-

senta (catego-

ria sindacale) 

Ente bilaterale di riferimento per le aziende che applicano il CCNL settori Me-

talmeccanico, Installazione d’impianti e Odontotecnico. È stato individuato an-

che da UNCI e CISAL come Ente Bilaterale per i contratti dei dipendenti delle 

Cooperative nei settori edilizia, facility management, logistica, servizi, terziario 

e pesca. Successivamente anche il CCNL Façon sottoscritto dall’Anpit, dalla 

Laife e dalla Cisal Terziario ha individuato l’En.Bi.M.S. come proprio Ente Bi-

laterale di riferimento. 

http://www.ciuonline.it/
https://enbims.it/
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Ha natura associativa, non persegue finalità di lucro, ha struttura democratica, 

paritetica e patrimonio indivisibile e favorisce la ricerca e la formazione profes-

sionale nelle forme e tipologie previste, nei diversi ambiti e livelli delle norme 

comunitarie e nazionali.  

Organizza-

zione 

Articolazione in-

terna  

Sono soci effettivi dell’En.Bi.M.S.  

ANPIT e UNCI (parte datoriale) 

CISAL METALMECCANICI e CISAL TERZIARIO 

(parte sindacale) 

Organi Art. 8 Statuto 

Sono organi dell’Ente:  

1. a)  L’assemblea dei Soci  

2. b)  Il Comitato di Presidenza  

3. c)  Il Presidente  

4. d)  Il Vice Presidente  

5. e)  Il Collegio dei Revisori  

Articolazione sul 

territorio 

Art. 22 Statuto 

I Soci possono con la maggioranza dei 2/3 deliberare la 

costituzione degli Enti Regionali e/o Provinciali deman-

dando al Comitato di Presidenza di richiedere alle Asso-

ciazioni Socie la designazione dei nominativi che faranno 

parte dell’Assemblea e del Collegio dei Revisori 

 

 

Attività svolte 

e servizi of-

ferti (es. con-

trattazione col-

lettiva, servizi, 

lobbying istitu-

zionale, altro) 

L’Ente effettua la certificazione dei contratti di lavoro, la conciliazione, la 

formazione e il sostegno al reddito. 

L’Ente eroga ai dipendenti iscritti le prestazioni sanitarie integrative del 

servizio sanitario nazionale obbligatoriamente previste dal CCNL applicato. 

CCNL firmati  METALMECCANICO, INSTALLAZIONE D'IMPIANTI E 

ODONTOTECNICO: Dirigenti, Quadri, Impiegati e Operai 

 

NOTE  n.d. 
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AQCFR (Associazione Quadri e Capi Fiat – Rappresentanza) 

Informazioni 

generali 

Sito web  https://aqcf.it 

Link allo statuto n.d. 

Luogo e data di 

fondazione 

1974 (nascita come Coordinamento Quadri e Capi inter-

medi Fiat). Dal 1993 si configura come Associazione 

Professionale. 

Finalità Tra le finalità della propria azione AQCFR si pone al-

cuni obiettivi:  

Rappresentanza: Dare voce a impiegati, professionals e 

quadri, e alle complessità crescenti che sono chiamati a 

gestire; rappresentarli ai tavoli negoziali per raggiungere 

obiettivi propri delle categorie e obiettivi aziendali, col-

locandosi in uno spazio di intermediazione e di proposta 

attiva. 

Partecipazione: essere una presenza attiva all’interno del 

sistema e condividere con gli associati e con le aziende 

un percorso partecipativo che ha preso avvio nel 2011, 

per valorizzare le risorse umane, tutelare e coinvolgere 

gli impiegati, i professional e i quadri, contemporanea-

mente salvaguardare la competitività dei due gruppi in-

dustriali. 

Condivisione e rapporto col territorio: conoscere e ope-

rare capillarmente sui territori in cui sono attivi i siti pro-

duttivi e le sedi aziendali, con una struttura articolata di 

rappresentanti e di servizi, operativa al fianco degli asso-

ciati in tutta Italia. In questo modo dunque condividere 

scelte e strategie a favore degli associati, per affrontare 

le incognite proposte dal mercato globale e per gestire 

assieme il cambiamento. 

N. di iscritti  n.d. 

https://aqcf.it/
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Chi rappre-

senta (categoria 

sindacale) 

AQCFR è un’organizzazione di riferimento per il settore impiegatizio, i qua-

dri, i professional e le alte professionalità che operano in FCA e in CNH Indu-

strial, in tutta Italia 

 

Organizzazione 

 

Articolazione in-

terna  

n.d. 

Organi Consiglio Nazionale; Comitato Esecutivo Nazionale; Se-

greteria Nazionale; Collegio dei revisori dei conti; Col-

legio dei probiviri; tesoriere; Segretari nazionali e terri-

toriali; Segretario Generale; Direttivo Periferico Sinda-

cale; Direttivo territoriale sindacale 

Articolazione sul 

territorio 

AQCF-R è operativa sul territorio nazionale tramite una 

rete articolata di delegati presenti in tutti i siti produttivi 

e le sedi di FCA e CNH Industrial.  

Il Direttivo Territoriale Sindacale costituisce l’Organo 

intermedio di rappresentanza della struttura sindacale 

dell’Associazione a livello territoriale secondo l’orga-

nizzazione dell’Azienda. 

È formato da componenti del Direttivo Periferico Sinda-

cale espressamente nominati dal Segretario Generale. 

Attività svolte e 

servizi offerti 

(es. contratta-

zione collettiva, 

servizi, lobbying 

istituzionale, al-

tro)  

Funzioni di rappresentanza di impiegati, professionals e quadri e stipulazione 

dei contratti collettivi di lavoro. 

Dal 2016 è attivo in tutta Italia un accordo di collaborazione con FIM-CISL: 

gli associati AQCF-R possono utilizzare la rete di servizi e avere accesso alle 

numerose convenzioni alle stesse condizioni degli iscritti alla FIM-CISL, a li-

vello territoriale. 

 

CCNL firmati  Metalmeccanica: FIAT 

NOTE n.d. 

 

 
Michele Dalla Sega 

ADAPT Junior Fellow 

@Michele_ds95 

  

Stefano Rizzotti 
ADAPT Junior Fellow 

 

 


