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“L'età della pietra non è finita perché sono finite le pietre  
ma perché qualcuno ha avuto un'idea migliore. L’idea 

migliore è arrivata...”

CONFASSOCIAZIONI, Confederazione delle Associazioni Professionali, è il soggetto 
di rappresentanza unitaria delle Federazioni, dei Coordinamenti e delle Associazioni 
che esercitano attività professionali “non organizzate in ordini e collegi”, in Italia ed in 
Europa.

In qualità di autonoma parte sociale,  CONFASSOCIAZIONI mira alla tutela e alla 
promozione del sistema associativo delle professioni, valorizzandone il ruolo, anche in 
termini di pari opportunità, nel sistema costituzionale, legislativo, economico e sociale 
italiano  e  nei  corrispondenti  ambiti  europei.  Possono  far  parte  di 
CONFASSOCIAZIONI le  Federazioni,  i  Coordinamenti  e  le  Associazioni  italiane  e 
comunitarie  che  esercitano  una  delle  professioni  di  cui  alla  Legge  4/2013  e  che 
abbiano la sede legale in Italia.

Pertanto,  l’azione  principale  di  CONFASSOCIAZIONI (statutariamente  prevista  e, 
dunque, continuativa nel lungo periodo) è quella di concludere accordi strategici ed 
operativi con partner istituzionali, sociali ed imprenditoriali ai massimi livelli, al fine di 
rafforzare  la  struttura  organizzativa  e  formativa  delle  associazioni  e  permettere 
l’afflusso di risorse provenienti dall’esterno. All’orizzonte vi è un sistema nazionale in 
cui professioni associative ed ordinistiche  lavorano insieme creando nuove prospettive 
anche  –  e  soprattutto  –  per  la  crescita  e  lo  sviluppo  del  Paese  in  termini  di 
innovazione, creatività e qualità nelle prestazioni fornite al cittadino/consumatore.

LA NOSTRA MISSION

“Cominciate col fare ciò che è necessario e poi  
fare che è possibile. E all'improvviso vi  

sorprenderete a fare l'impossibile”
San Francesco d'Assisi

CONFASSOCIAZIONI vuole essere la casa comune della rappresentanza delle asso-
ciazioni professionali, il punto di condensazione unitario di professionisti, associazioni 
professionali, federazioni di associazioni, coordinamenti. Ecco, in sintesi, i servizi offer-
ti ai soggetti confederati:

rappresentanza unitaria in tutte le sedi politiche ed istituzionali, italiane e comu-
nitarie, per ogni questione, compresa la firma del C.C.N.L. Dipendenti di Studi 
Professionali;
coordinamento di iniziative e attività promosse nell’interesse generale delle pro-
fessioni di cui alla Legge 4/2013; sostegno delle azioni svolte dalle organizza-
zioni confederate anche in termini di reperimento di risorse economiche;
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assistenza progettuale gratuita alle organizzazioni confederate per il raggiungi-
mento dei requisiti di cui alla Legge 4/2013, al D.Lgs 13/2013;
dialogo permanente e reciproca consultazione con le Parti Sociali con cui sono 
stati stipulati protocolli d’intesa;
stipula di protocolli d’intesa e di reciproca consultazione con le Associazioni dei 
Consumatori;
dialogo permanente e stipula di protocolli d’intesa con le organizzazioni di rap-
presentanza unitaria delle professioni regolamentate;
tutela degli interessi sociali ed economici delle organizzazioni confederate nei 
rapporti con Amministrazioni, Enti e Istituzioni e con ogni altra organizzazione 
di carattere politico, economico o sociale italiana e comunitaria;
lo studio e la promozione di iniziative legislative a favore degli interessi delle 
professioni di cui alla Legge 4/2013 coordinandole sempre con gli orizzonti e gli 
interessi superiori della collettività;
organizzazione di ricerche e studi, convegni e seminari, corsi di formazione e  
pubblicazione di  materiale formativo e informativo per la qualificazione delle 
professionalità del sistema delle organizzazioni confederate, in un’ottica globale 
di miglioramento continuo;
promozione e la partecipazione ad attività culturali, sociali, economiche e, in ge-
nere, ad ogni altra attività finalizzata ad offrire un contributo alla crescita del 
Paese e del sistema professionale.

CONFASSOCIAZIONI IN CIFRE

“Creare cultura condivisa e fare rete vuole dire anche 
iniziare a riaggregare sistematicamente un settore 

frammentato come quello delle professioni associative.  
Stiamo crescendo velocemente ed in modo entusiasmante”

Angelo Deiana

Quello delle professioni associative è un settore strategico che, ad oggi - secondo i 
migliori istituti di ricerca - annovera una platea di  3,5 milioni di professionisti, di 
cui poco più di un 1 milione iscritta alle circa 1500 associazioni esistenti.

In  questo  contesto  in  continua  evoluzione,  il  percorso  di  crescita  di 
CONFASSOCIAZIONI,  dalla data della sua fondazione, prosegue senza sosta.

Le Organizzazioni confederate
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In poco più di quattro mesi dalla sua fondazione, la Confederazione è cresciuta 
di  ben  47  organizzazioni  rappresentative  di  professioni  di  importanza 
significativa,  passando  da 46 a 93 organizzazioni  tra soggetti  di  primo e 
secondo livello.

Le Delegazioni Regionali

Continua a estendersi in modo costante la presenza di CONFASSOCIAZIONI a 
livello  territoriale.  Ad  oggi  sono  stati  nominati  9  Commissari  Regionali, 
rappresentanti  rispettivamente  le  Regioni  Lombardia,  Toscana,  Calabria, 
Piemonte,  Lazio, Umbria, Liguria, Campania e Sicilia.

I protocolli d'Intesa e Convenzioni

Per  rendere  reale  il  processo  di  condivisione  e  collaborazione 
CONFASSOCIAZIONI  sta  stipulando  protocolli  d’intesa  e  di  reciproca 
consultazione con le Parti  Sociali,  comprese le Associazioni dei Consumatori. 
Da  luglio  2013  sono  stati  già  stipulati  6 Protocolli  d'Intesa e  2 
Accordi/Convenzioni.
(CODICI, CODACONS, Università La Sapienza di Roma, ADOC, Università degli 
Studi Guglielmo Marconi, UNI Brokers Assicurazioni e AIG Europe, Konsumer 
Italia).

HIGHLIGHTS E TEMI SALIENTI

“Credo che ognuno di noi debba essere giudicato per ciò  
che ha fatto. Contano le azioni, non le parole. Dovessimo 

dar credito ai discorsi, saremmo tutti bravi e irreprensibili”
Giovanni Falcone

Tre sono le esigenze principali a cui intendiamo offrire risposte concrete.

1. La prima esigenza è quella di uscire dal modello delle micro-associazioni, 
della  scarsità  di  risorse,  della  frammentazione  pseudo-competitiva  fra  le 
professioni associative. E’ necessario mettersi insieme, condividere, collaborare 
per  il  bene  collettivo  delle  associazioni  professionali  2.0.  

Come? Concludendo  accordi  strategici  ed  operativi  con  partner  istituzionali, 
sociali  ed  imprenditoriali  ai  massimi  livelli  al  fine  di  rafforzare  la  struttura 
organizzativa e formativa delle associazioni facendo affluire risorse provenienti 
dall’esterno al sistema associativo. 
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2. La seconda esigenza a cui  CONFASSOCIAZIONI darà risposte pragmatiche è 
quella  di  una  rappresentanza  unitaria che  individui  un  proprio  spazio 
specifico  di  azione,  rispettando  i  confini  previsti  dalla  Legge  4/2013.

Come?  Attraverso  un modello  sinergico  di  organizzazione  del  mondo 
professionale che vede professioni ordinistiche e professioni associative lavorare 
insieme  creando  nuove  prospettive  sia  per  le  professioni  rappresentate  ma 
anche e, soprattutto, per la crescita e lo sviluppo del Paese;

3. La terza esigenza a cui CONFASSOCIAZIONI vuole offrire una risposta è quella 
della progettazione di un nuovo orizzonte per le professioni associative a 
partire dal welfare.

Come? Allo stato attuale previdenza e gestione separata INPS penalizzano in 
modo drammatico la competitività dei professionisti senza cassa e soprattutto i 
giovani.  CONFASSOCIAZIONI  si  batterà  con  tutte  le  sue  forze  e  le  sue 
competenze  per  cambiare  questa  situazione  insieme  a  tutte  le  altre  Parti 
Sociali.
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I NOSTRI CONTATTI

Sede legale: Via di Santa Teresa n. 23 – 00198 Roma

Sito web: www.confassociazioni.eu

Email: info@confassociazioni.eu - ufficiostampa@confassociazioni.eu

Social:

https://twitter.com/CONFASSOCIAZION

www.linkedin.com/groups/CONFASSOCIAZIONI

www.youtube.com/user/Confassociazioni
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