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         Agli Associati 
         APIS 
 
 
 
 
 
 
Oggetto: Patto di affiliazione di Assoprofessioni e CNA  
 
 
 
 
Caro associato, 
 
Come forse avrà appreso da notizie di stampa è stato recentemente sottoscritto un patto di 
affiliazione di Assoprofessioni a CNA. Si è così costituito un nuovo polo di rappresentanza 
delle professioni non regolamentate che ha l’obiettivo di divenire il punto di riferimento 
unitario più forte del mondo delle associazioni professionali. 
 
CNA attraverso CNA In Proprio rappresenta già migliaia di professionisti e associa 
attraverso le proprie Unioni un grande numero di microimprese che nascono da 
riconosciute professionalità. 
 
Assoprofessioni associa 24 associazioni professionali ed è uno dei protagonisti storici della 
battaglia per il  riconoscimento delle professioni non regolamentate. 
 
Assieme possono fornire già da ora una rappresentanza capace di incidere sulle sedi di 
decisione politica, in modo efficace. Il nostro progetto è però più ambizioso e punta a 
raccogliere nuove adesioni per ottenere la forza ed il riconoscimento che fino ad ora sono 
mancati al mondo delle professioni non regolamentate. 
 
L’accordo sottoscritto prevede un programma comune di iniziative pubbliche, centrali e sul 
territorio, per far conoscere le proposte comuni di riforma delle professioni e i contenuti 
del patto. 
 
Per tutta la durata dell’anno 2009 è inoltre prevista l’estensione ai singoli associati alle 
Associazioni aderenti ad Assoprofessioni dei benefici degli iscritti alla CNA. Nella sostanza 
si tratta della opportunità di accesso ai servizi che le diverse sedi CNA offrono ai propri 
iscritti. A questo scopo, a breve verranno inviate le tessere di affiliazione di Assoprofessioni 
a CNA con le quali tutti gli iscritti alle associazioni aderenti ad Assoprofessioni potranno 



usufruire della rete di servizi territoriali di carattere amministrativo, contabile, creditizio, 
fiscale, formativo, ecc. nonchè accedere alle convenzioni stipulate da CNA a favore dei 
propri soci. 
 
Tale accesso comporta l’utilizzo dei suoi  dati personali all’esclusivo fine dell’invio. 
Pertanto la preghiamo di comunicarci il suo eventuale diniego entro e non oltre il 28 
febbraio. 
 
Siamo convinti di avere intrapreso un percorso molto importante ed innovativo che può 
creare importanti sinergie ed anche arricchire i servizi disponibili per i singoli soci, le 
auguriamo di poterne trarne benefici e successi per la Sua attività professionale e le 
inviamo cordiali saluti. 
 
 
 
 
    Il Presidente             Il Presidente                       Il Presidente 
Assoprofessioni                            APIS                            C.N.A.                           
  Giorgio Berloffa                          Paola Frondoni                             Ivan Malavasi 


