
La CNL nasce con l’obiettivo della RAPPRESENTANZA e della TUTELA delle PMI operanti nei
settori dell’artigianato, dell’industria, del commercio e turismo ed in generale dell’impresa e
delle relative forme associate, fornendo servizi necessari e svolgendo attività utile allo SVILUPPO
delle stesse



• La Confederazione Nazionale del Lavoro in particolar
modo svolge funzioni di tutela, assistenza e
rappresentanza delle piccole e medie imprese operanti
in diversi settori: artigianato, industria, commercio e
turismo, promuovendo lo sviluppo al fine di rafforzarne
la loro presenza sul territorio.

• Il ruolo che Confederazione Nazionale del Lavoro si
propone di ricoprire è quello di protagonista come
strumento di tutela e di salvaguardia sia del lavoro che
delle categorie professionali in esso operanti, potendo
incidere sulle condizioni del lavoro e dei lavoratori,
garantendo a quest’ultimi un aiuto reale per
l’inserimento nei diversi contesti lavorativi.

• “La Confederazione Nazionale del Lavoro si dirama sul
territorio con più di 202 Collaboratori, operanti in 181
Sedi della Confederazione, presenti in 20 regioni 56
province”.



Rappresenta le imprese
associate nei rapporti con le
istituzioni pubbliche e private,
con la pubblica amministrazione
nonché con le organizzazioni
politiche.

Tutela ed individua i bisogni
degli associati nella gestione
dell’impresa, nella relazione con
il mercato, e con l’ambiente nel
quale è inserita l’impresa.

Sviluppa accordi di carattere
economico nell’interesse
dell’impresa, iniziative queste
tese ad affermare e far
sviluppare le imprese al fine di
una loro più forte e qualificata
presenza sul mercato.

La CNL ha per scopo la rappresentanza, la tutela e lo sviluppo delle piccole e medie imprese e più 
in generale del mondo dell’impresa.  

Lo scopo della rappresentanza la tutela e lo sviluppo si realizza nei rapporti con le istituzioni 
pubbliche e private, con la pubblica amministrazione nonché con le organizzazioni politiche 
economiche e sociali a livello nazionale ed europeo 



Le sedi della Confederazione Nazionale del Lavoro
sono d’emanazione diretta e costituite come sedi
territoriali CNL. Siamo presenti sul territorio in 56
province.

 Agrigento
 Alessandria
 Aquila
 Asti
 Avellino
 Bari
 Bolzano
 Caserta
 Chieti
 Caltanissetta
 Cuneo
 Cosenza
 Catania

 Catanzaro 
 Enna 
 Forlì-Cesena 
 Foggia 
 Firenze 
 Frosinone 
 Isernia 
 Lecce 
 Lucca 
 Monza-Brianza 
 Messina 
 Milano 
 Modena 

 Massa Carrara
 Napoli
 Novara
 Palermo
 Padova
 Pescara
 Perugia
 Pisa
 Prato
 Pavia
 Potenza
 Reggio Calabria
 Ragusa

 Roma 
 Salerno 
 Siracusa 
 Sassari 
 Taranto 
 Teramo 
 Trento 
 Torino 
 Trapani 
 Treviso 
 Varese 
 Vicenza 
 Verona 
 Vibo Valentia 



• FEDERAZIONE NAZIONALE SANITA' C.N.L.
• FEDERAZIONE NAZIONALE EDILE C.N.L.
• FEDERAZIONE NAZIONALE SCUOLA PRIVATA C.N.L.
• FEDERAZIONE NAZIONALE COMMERCIO C.N.L.
• FEDERAZIONE NAZIONALE AGRICOLTURA C.N.L.
• FEDERAZIONE NAZIONALE TERZIARIO C.N.L.
• FEDERAZIONE NAZIONALE TURISMO C.N.L.
• FEDERAZIONE NAZIONALE CHIMICA - METALMECCANICA C.N.L.
• FEDERAZIONE NAZIONALE PESCA C.N.L.
• FEDERAZIONE NAZIONALE TERZO SETTORE C.N.L.
• FEDERAZIONE NAZIONALE PRIVACY C.N.L.
• FEDERAZIONE NAZIONALE PROGETTAZIONE E FINALIZZAZIONE DELLA SICUREZZA
• FEDERAZIONE NAZIONALE MEDICINA E SANITA' C.N.L.

Le Federazioni si propongono di tutelare gli interessi della loro categoria, favorire lo
sviluppo tecnico ed economico incentivare la modernizzazione e la competitività del
comparto d’appartenenza e consentire la crescita. L’attività delle federazioni è diretta
anche alla tutela di tutte le figure addette che con il lavoro e l’impegno contribuiscono
alla conduzione aziendale.



La CNL garantisce che gli interessi delle imprese dei diversi settori,
espressi dai mestieri delle relative SEDI Territoriali, siano
rappresentati.

negli organi dell’associazione.Una rappresentatività indirizzata realmente allo sviluppo propositivo dell’azienda sul territorio.

I Settori rappresentati dalla CNL

 Commercio
 Ristorazione
 Finanziario-Assicurativo
 Immobiliare
 Comunicazione
 Agricoltura-Silvicoltura-Pesca
 Trasporti

 Sanità e assistenza 
 Istruzione
 Costruzioni
 Manufatturiere
 Edile
 Alberghiero
 Professionale Scientifico



• CCNL Intersettoriale Commercio, Terziario, Distribuzione, Servizi,
Pubblici Esercizi E Turismo;

• CCNL Moda Artigianato - Pelletteria, Calzaturiero, Tessile e
Abbigliamento ed Affini, Chimica, Ceramica;

• CCNL per i dipendenti delle piccole e medie imprese metalmeccaniche e
di installazione impianti;

• CCNL Innovazioni;

• CCNL per i dipendenti delle aziende e studi di amministrazione
condominiale e/o di servizi integrati alla proprietà immobiliare;

• CCNL alimentaristi;

• CCNL logistica, trasporto merci e spedizione;

• CCNL per i dipendenti da enti, aziende e associazioni del settore olistico;

• CCNL per i dipendenti delle associazioni ed altre organizzazioni del terzo
settore;

• CCNL per i dipendenti delle aziende e delle cooperative agricole,
agrituristiche e florovivaiste;

• CCNL i lavoratori impegnati nel settore di edilizia e affini;

• CCNL per il personale dipendente da imprese, enti e associazioni del
settore sportivo e del benessere;

• CCNL per il personale dipendente delle micro, piccole e medie imprese
dei settori di pesca, acquacoltura e maricoltura ispirato

• ai principi della blue economy sotto qualsiasi forma giuridica costituita
compresa la forma cooperativa;

• CCNL per il personale dipendente da imprese di pulizia e servizi integrati
multiservizi;

• CCNL per la disciplina dell'attività di consegna di beni per conto altrui,
svolta da lavoratori autonomi, c.d. Rider;

• CCNL settori formazione, istruzione, formazione professionale, asili nido;

• CCNL per dipendenti degli studi professionali.

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
(CCNL) è la fonte normativa attraverso cui le
organizzazioni rappresentative dei lavoratori e
le associazioni dei datori di lavoro definiscono
concordemente le regole che disciplinano il
rapporto di lavoro.

La CNL Confederazione Nazionale del Lavoro
ha l’obiettivo di rendere proficuo il sistema
lavoro e rendere sinergico il rapporto tra
imprese e lavoratori motivo per cui ha
sviluppato i propri CCNL che tutelano in modo
esauriente ambiti e settori di diversa natura,
eccoli sotto elencati



• La Confederazione Nazionale del Lavoro CNL per ampliare la propria gamma
di servizi ed essere sempre più vicino alle aziende in tutte le sue forme e
attività, ha sottoscritto con l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale INPS,
la convenzione, con “circolare numero 45 del 24/03/2022”, per la riscossione
dei contributi per l'assistenza contrattuale stabilita dei contratti di lavoro, ai
sensi dell’articolo unico della legge 4 giugno 1973, numero 311. Il codice
attribuito alla confederazione CNL Confederazione Nazionale del Lavoro
è “W471“.

• Attraverso l’utilizzo del codice W471 l’azienda applica il contratto collettivo
nazionale di settore, sottoscritto dalla confederazione CNL Confederazione
Nazionale del Lavoro, e pertanto la quota percentuale dello 0,30% versata
dall’azienda all’INPS, viene in questo caso riscossa dalla CNL Confederazione
Nazionale del Lavoro e mensilmente stornata nella misura dell’80% alla sede
territoriale CNL Confederazione Nazionale del Lavoro.



Tra gli accreditamenti della Confederazione Nazionale del Lavoro CNL, troviamo 
numerose attività svolte nei principali Tavoli istituzionali.



La Confederazione Nazionale del Lavoro CNL coopera con l’O.P.N. ITALIA LAVORO per quanto
concerne la sfera della formazione e quella della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Per la
Confederazione Nazionale del Lavoro CNL il lavoro costituisce la base della vita sociale ed
economica del Paese.

L’O.P.N. ITALIA LAVORO è un ente di formazione che opera a livello Nazionale ai sensi del Dlgs
81/08° accordi Stato Regioni, costituito da associazioni sindacali tra cui la CNL Confederazione
Nazionale del Lavoro, è accreditato alle regioni ove è previsto ed opera in tutti i macrosettori
Ateco.

L’organismo paritetico Nazionale O.P.N. ITALIA LAVORO grazie alla collaborazione con CNL
Confederazione Nazionale del Lavoro offre la possibilità ai propri associati di erogare la
formazione alle aziende attraverso piattaforma ESAFAD con corsi online, blended, video
conferenza, residenziali.



• Grazie alla CNL – Confederazione Nazionale del Lavoro e all’OPN Italia Lavoro è possibile usufruire
dei servizi offerti dai nostri Enti Bilaterali.

• Cosa sono gli enti bilaterali?
• Gli enti bilaterali nascono con la Legge 276/2003, più conosciuta come Legge Biagi. Si tratta di

organismi paritetici costituiti da associazioni di datori di lavoro e rappresentanze delle aziende
appartenenti allo stesso settore. Nello specifico, associazioni senza scopo di lucro che offrono
diversi servizi ai propri iscritti, essi sono previsti dalla contrattazione collettiva che li disciplina.
L’obiettivo di un ente bilaterale è favorire i rapporti tra sindacati e datori di lavoro e il loro il
finanziamento ricade sull’azienda come stabilito dal CCNL corrispondente.

• Che servizi offrono?
• Gli enti bilaterali promuovono corsi di formazione e iniziative aziendali, offrono convenzioni per

accedere a servizi gratuiti o a prezzi scontati e organizzano eventi formativi di qualifica e
aggiornamento professionale. Inoltre, si impegnano attivamente nel programmare momenti di
studio e ricerca, oltre a svolgere attività mirate all’incremento dell’occupazione.

• Il contributo mensile da destinare in favore dell’EPABIC Nazionale può essere concordato con le
sedi territoriali in misura fissa o a percentuale. La misura in percentuale è stabilita nella misura
dello 0,60% da calcolarsi sulla paga base conglobata mensile, per dodici mensilità, per ciascun
lavoratore in forza presso l’azienda, di cui lo 0,50% a carico del datore di lavoro e il restante
0,10% a carico del lavoratore.



ll Fondo Formazienda promuove e finanzia attività formative, anche obbligatorie, finalizzate
all’acquisizione, al consolidamento e allo sviluppo delle competenze professionali.

Il Fondo Formazienda nasce dalla volontà politica della confederazione dei lavoratori Confsal di
interpretare al meglio il ruolo di governance sociale ed economica.

Le Parti Sociali hanno istituito il Fondo Formazienda attraverso uno specifico accordo
interconfederale che riguarda tutti i settori economici, compreso quello dell’agricoltura, al fine
di conseguire la piena occupazione dei lavoratori, migliorare la qualità e la produttività sul
posto di lavoro e rafforzare la coesione sociale e territoriale.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con D.M. n. 251/V/2008 del 31 ottobre 2008, ha
autorizzato il Fondo Formazienda, ai sensi del comma 2 dell’art. 118 della legge 23 dicembre
2000, n. 388 e successive modificazioni ed integrazioni a finanziare in tutto o in parte piani
formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali concordati tra le parti sociali, nonché
eventuali ulteriori iniziative propedeutiche e comunque direttamente connesse a detti piani
concordate tra le parti, come previsto dal comma 1 dell’articolo 118 della citata legge 388/2000
e successive modificazioni.



La CNL Confederazione Nazionale del Lavoro, nel perseguire l’obiettivo di fornire assistenza all’imprenditore nella
gestione delle relazioni aziendali, si concentra in particolar modo sulle questioni riguardanti il rapporto di lavoro
individuale e le tematiche collettive.
Nello specifico, fornisce consulenza e assistenza contrattuale sulla corretta applicazione delle disposizioni in materia di
assunzioni, svolgimento e risoluzione del rapporto di lavoro, consulenza nel contenzioso del lavoro (vertenze,
commissioni di conciliazioni), consulenza e assistenza in caso di ispezione e accertamenti, consulenza e assistenza nella
predisposizione dei regolamenti interni.

La CNL Confederazione Nazionale del Lavoro assiste l’imprenditore nella gestione delle relazioni sindacali in azienda, in
merito a:

• Diritti e doveri delle parti, riferimenti legislativi, CCNL e regolamento aziendale interno;
• Verifica della corretta applicazione del CCNL;
• Passaggio da un CCNL ad un altro;
• Assistenza contrattuale: inquadramento e mansioni svolte dai dipendenti;
• Assistenza per vertenze di lavoro e conciliazioni in sede sindacale;
• Stesura, gestione, definizione dei provvedimenti disciplinari;
• Risoluzione del rapporto di lavoro;
• Contenzioso individuale e collettivo;
• Contratti integrativi aziendali;
• Contratti di solidarietà e accordi di flessibilità;
• Accordi sindacali di secondo livello;
• Procedura di mobilità, licenziamenti individuali plurimi in stato di crisi aziendale;
• Gestione problematiche e corrispondenza con Organi ed Istituti di Vigilanza (Ispettorato del lavoro, INPS, INAIL,

etc.).



CNL Group è la prima multi aziendale italiana del lavoro, nonché una delle principali
realtà, a livello nazionale, nei servizi dedicati allo sviluppo del mercato del lavoro, e
grazie a tutti i partners, offre una serie di servizi che accompagnano le aziende e tutti i
lavoratori nella loro crescita professionale e nella vita quotidiana.

La CNL Group è una giovane e dinamica realtà che si avvale di un team di professionisti
e tecnici di alto profilo che, grazie alla formazione, all’esperienza ed al continuo
aggiornamento delle competenze, si pongono come consulenti di fiducia offrendo
servizi qualificati.
Tutti i nostri professionisti sono a disposizione per discutere un’idea, svilupparla in un
percorso progettuale o più semplicemente per assistervi nell’implementazione di un
vostro progetto.



CNL (Confederazione Nazionale del Lavoro)
Sede Legale: Via Piave, 24 - 00187 Roma (RM)
Numero Verde 800-688512 Numero Fisso 0687671762
e-mail: info@confederazionecnl.it
Sito : www.confederazionecnl.it

mailto:info@confederazionecnl.it
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