
                      
      

CASSA NAZIONALE 
DI PREVIDENZA E ASSISTENZA 
A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI 

 

 
 

Via Mantova, 1 – 00198 Roma . Tel. 06.47486310 ⋅ Fax 06.47486301 ⋅ E-mail: presidenza@cnpadc.it 
 

IL PRESIDENTE 
  
        Ai Signori 
        Presidenti degli Ordini 
        dei Dottori Commercialisti 
Roma, 9 dicembre 2013                ed Esperti Contabili 
Prot. n.: 99673/13 
        = COMUNICAZIONE E - MAIL = 

 
 
 
 
 

Caro Presidente, 
 

 a nome del Consiglio di Amministrazione della Cassa Nazionale di Previdenza e 
Assistenza dei Dottori Commercialisti, mi corre l’obbligo di informartTi circa l’allegata mozione, che 
più dell’80% dei presenti all’Assemblea dei Delegati dello scorso 28 novembre ha sottoscritto 
durante la discussione del punto all’OdG “Budget ex D. Lgs. 31 maggio 2011, n. 91”.  
 

In seno ai lavori è stato più volte ribadito come i punti di riferimento del nostro ordinamento 
non possano che essere la Legge di privatizzazione del nostro Ente (D. Lgs. 509/94), oltreché lo 
Statuto e i Regolamenti, così come approvati dai nostri Ministeri Vigilanti. I principi e le direttive in 
essi racchiusi mal si conciliano con le richieste formulate in termini di approvazione di budget 
triennali finanziari, tipico adempimento di contabilità pubblica e da redigersi seguendo i criteri 
tecnici degli enti pubblici. Queste richieste, oltre che comportare gravosi e improduttivi costi al 
nostro Ente, potrebbero minarne la sua autonomia gestionale, organizzativa e contabile così 
come, invece, prevista dal D.Lgs. 509/94.  

 
Tutto ciò rischia di vanificare tutti gli sforzi di risanamento che l’intera Categoria ha 

compiuto e dovrà compiere per assicurarne futuro e stabilità nel lungo periodo. 
 
Non dobbiamo infatti dimenticare che il nostro patrimonio è da considerarsi come la 

condizione necessaria per poter adempiere alle funzioni previdenziali e assistenziali  di cui ci 
siamo fatti carico, vent’anni or sono, in maniera fattiva e con senso di responsabilità, sgravandone 
i conti dello Stato.  

 
Nell’auspicio che Tu possa contribuire a sensibilizzare tutti i Colleghi, divulgando la presa di 

posizione dell’Assemblea, Ti invio i miei più cordiali saluti. 
        
 
 

 
Renzo Guffanti  

 


