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Rappresentiamo e tuteliamo gli interessi dei liberi professionisti in Italia. Da oltre 50 anni

CONFPROFESSIONI RIUNISCE 20 ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

Confprofessioni nasce nel 1966 da un’intuizione: riunire in un unico organismo di rappresentanza i professionisti di matrice ordinistica per promuovere accordi e individuare linee di politica condivise, su temi di interesse comune.
Lo scopo prioritario è quello di rappresentare e tutelare gli interessi delle categorie professionali dei liberi professionisti
nei rapporti con le controparti negoziali e con le istituzioni politiche comunitarie, nazionali e territoriali, a tutti i livelli,
favorendo la qualificazione e la promozione delle attività intellettuali nel contesto economico e sociale del Paese.
Riconosciuta dal Governo la sua rappresentatività già nel 1978 (con D.M. 12 luglio 1978), firmataria del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti degli studi e attività professionali quale autonoma parte sociale, chiamata a far
parte del CNEL nel 2010, oggi CONFPROFESSIONI è la principale organizzazione nazionale di rappresentanza dei liberi
professionisti e delle società ad essi collegate e funzionali. Un comparto economico e sociale che produce il 12,5% del PIL
nazionale e conta oltre due milioni di liberi professionisti e più di un milione di lavoratori dipendenti.

Diamo risorse alla crescita professionale degli Studi
FONDOPROFESSIONI e’ il fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua dei lavoratori
degli studi professionali e delle aziende collegate. Istituito nel 2003 con un accordo tra Confprofessioni e le parti sociali,
Fondoprofessioni nasce con lo scopo di finanziare piani e progetti formativi per consolidare e sviluppare le competenze
dei dipendenti degli studi professionali. I piani e i progetti possono essere corsuali, seminariali, individuali, e rivolgersi
ad una specifica area professionale o trasversali ad essa. L’adesione al Fondo è libera e gratuita: il professionista datore
di lavoro può destinare a Fondoprofessioni lo 0,30% del monte salari, già regolarmente versato all’interno dei contributi
INPS, indicando il codice FPRO sulla denuncia mensile di flusso UNIEMENS.
Per ulteriori informazioni:
www. fondoprofessioni.it • e-mail info@fondoprofessioni.it • tel 06/54210661 • fax 06/54210664

Sul principio della libera adesione, la Confederazione italiana libere professioni riunisce 20 Associazioni nazionali di settore in rappresentanza delle seguenti professioni:

Abbiamo cura della salute di chi lavora

ADC

Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili
Sindacato Nazionale Unitario

• (Dottori commercialisti ed esperti contabili, Consulenti del lavoro, Revisori contabili)

CA.DI.PROF è la Cassa di Assistenza Sanitaria integrativa per i Dipendenti degli Studi Professionali istituita da

• (Avvocati, Notai)
• (Ingegneri, Architetti, Dottori Agronomi, Geologi, Geometri, Periti, industriali, Periti agrari, Agrotecnici, Dottori Agronomi e Forestali, Archeologi)

Associazione
Nazionale
dal 1950

ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMMERCIALISTI Commercialisti

• (Medici di medicina generale, Dentisti, Veterinari, Psicologi, Medici pediatri)

Confprofessioni allo scopo di gestire trattamenti di assistenza sanitaria a favore dei dipendenti, secondo quanto previsto
dall’art.19 del CCNL Studi Professionali in vigore. Il “Piano Sanitario CA.DI.PROF.” risponde alle esigenze della popolazione assistita con coperture su misura dirette o a rimborso. La Guida informativa ai servizi comprende quelli dal “Pacchetto Famiglia”, scaricabile dal sito www.cadiprof.it, illustra le situazioni e i sinistri coperti dalla Cassa e tutte le procedure da seguire per accedere all’assistenza integrativa, direttamente nelle strutture convenzionate o tramite rimborso.
Per ulteriori informazioni:
www. cadiprof.it • e-mail info@cadiprof.it • tel 06/5910526 • fax 06/5918506

• Artisti
Il processo di sviluppo del sistema confederale ha permesso a Confprofessioni di radicarsi sul territorio nazionale con una
rete di 20 Delegazioni Regionali. La Confederazione ha la sua sede nazionale a Roma e dispone di altre sedi dislocate nel
Nord-Ovest (Milano), Ovest (Torino), Nord-Est (Vicenza), Centro Nord (Bolgna) e Sud (Napoli). Fin dal 2007, per
favorire la conoscenza e i rapporti del mondo professionale con le istituzioni comunitarie, ha attivato una propria sede di
rappresentanza a Bruxelles.
Confprofessioni aderisce al CEPLIS (Conseil Europeen des Professions Liberales), unica associazione interprofessionale
che rappresenta i liberi professionisti a livello comunitario e intrattiene rapporti con la Commissione Europea, il
Parlamento e il Consiglio e all’UMPL, l'Unione mondiale delle professioni liberali, l’associazione che riunisce le più
importanti organizzazioni di rappresentanza delle libere professioni mono-professionali internazionali e interprofessionali,
sia nazionali che internazionali. È inoltre riconosciuta dall’United Nations Global Compact, organismo delle Nazioni Unite.
Confprofessioni di concerto con le rappresentanze sindacali della categoria, ha attivato organismi paritetici che
costituiscono gli strumenti operativi indispensabili allo sviluppo organico e autonomo del comparto, per una piena
equiparazione ai tradizionali settori economici del Paese: CA.DI.PROF per l’assistenza sanitaria integrativa,
FONDOPROFESSIONI per il finanziamento della formazione continua, E.BI.PRO, per il sostegno al reddito, la salute e
sicurezza sul lavoro e l’assistenza socio-sanitaria per i professionisti.

FONDAZIONE CONFPROFESSIONI
Nel 2006 Confprofessioni ha dato vita alla Fondazione, con lo scopo di promuovere e coordinare attività di ricerca e di
formazione interna, fornire servizi di supporto alle associazioni, ai liberi professionisti e all’intero comparto, e di valorizzare ogni altra attività finalizzata al riconoscimento e allo sviluppo delle professioni intellettuali. Opera per mezzo delle sue
società di scopo specifiche.

Sostegno a tutto campo per i professionisti
E.BI.PRO. è l’Ente Bilaterale Nazionale del Settore degli studi professionali che insieme a FONDOPROFESSIONI, e
C.A.DI.PROF rafforza il sistema e le sinergie necessarie per la tutela degli addetti del settore. E.BI.PRO. eroga contributi
per l’avvio del telelavoro, per la promozione del diritto allo studio e per sostenere la formazione in materia di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro. Ad esso è affidato inoltre il sostegno temporaneo del reddito dei lavoratori del settore nei
casi di crisi dello studio professionale.

FIDIPROF: IL CONFIDI DEI LIBERI PROFESSIONISTI
Con l’emanazione del decreto sviluppo del 2011 (art. 10, D. L. n. 70/2011, convertito in L. n. 106/2011), Confprofessioni ha ottenuto
la possibilità di costituire Fidiprof, un Confidi specifico e su misura per i liberi professionisti. Il ruolo delle garanzie ha un peso fondamentale perché consente alla banca di ridurre il rischio di credito con innegabili benefici anche sul capitale di vigilanza e sul conto
economico. In questo contesto generale, pertanto, la funzione di Fidiprof è quella di facilitare il libero professionista, attraverso:
• il rilascio di garanzie mutualistiche (in sostituzione delle garanzie personali) per ottenere finanziamenti per la liquidità e per gli
investimenti;
• la consulenza nel reperimento delle fonti finanziarie ed il loro migliore utilizzo;
• la riduzione del credito grazie alle convenzioni stipulate da Fidiprof con gli istituti di credito.

Per ulteriori informazioni:
www.fidiprof.eu • email: fidiprof@confprofessioni.eu • Fax: 06 32090770

Per ulteriori informazioni:
www. ebipro.it • e-mail info@ebipro.it • tel 06/5918786 • fax 06/91280194

Assistenza ai Professionisti Datori di Lavoro
Con un'apposita gestione autonoma e separata l' "Assistenza ai professionisti" di E.BI.PRO. garantisce prestazioni d'assistenza socio-sanitaria ai datori di lavoro che versano per i loro dipendenti i contributi previsti dal CCNL degli Studi
Professionali
Per ulteriori informazioni:
www.ebipro/gestioneprofessionisti • email: gestioneprofessionisti@ebipro.it • fax: 0694443723

