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ASSEMBLEA CNPADC 

  

Il 16 aprile 2019 si è riunita in seduta ordinaria e straordinaria l’Assemblea dei Delegati 

della Cassa di Previdenza ed Assistenza dei Dottori Commercialisti.  

Parte ordinaria: è stato approvato all’unanimità dall’Assemblea il bilancio civilistico 

al 31.12.2018.  

L’esercizio si è chiuso con un avanzo corrente di € 401,5 milioni, destinato per € 392 

milioni alla riserva legale per prestazioni previdenziali. Il patrimonio netto al 

31.12.2018 è di € 7.978,7 milioni, corrispondente a 27,6 volte il costo delle pensioni 

correnti (€ 289,5 milioni).  

Questi in sintesi i dati numerici dell’anno 2018 per un Ente di Previdenza che registra 

n° 68.552 Iscritti (67.365 nel 2017) e n° 7.972 Pensionati (7.654 nel 2017).  

Anche l’anno 2018 ha confermato il trend di crescita patrimoniale come risulta 

dall’incremento del rapporto tra patrimonio netto e pensioni. 

Complessivamente sono state erogate pensioni per € 289,5 mln in incremento (+ € 7,2 

mln) rispetto a quelle erogate nell’anno 2017. Le prestazioni assistenziali ammontano 

nel 2018 a € 15,0 mln di cui € 7,8 mln per assegni, contributi, borse di studio e 

interventi assistenziali in genere e € 7,2 mln per la polizza sanitaria.  

Le indennità di maternità sono state erogate per complessivi € 7,1 mln e sono relative a 

n. 814 domande pervenute (in leggera flessione rispetto al dato 2017).  

Dai dati del conto economico emerge un incremento della contribuzione soggettiva e 

integrativa (+ € 22 mln) a rappresentare un confortante segnale di crescita.  

Si registra, rispetto all’esercizio 2017, un incremento dei proventi della gestione 

mobiliare (+ € 4,6 mln) e della gestione immobiliare (+ € 0,3 mln). Con riferimento a 

quest’ultima il patrimonio immobiliare direttamente gestito dalla Cassa ha registrato nel 

2018 una redditività netta pari all’1,64% in incremento rispetto al dato dell’esercizio 

precedente (1,17%). La gestione del patrimonio riservata ai Fondi Immobiliari, 

denominati Primo Re e Secondo Re, ha registrato rispettivamente risultati positivi per € 

14,8 mln (tasso di rendimento 4,22%) e per € 1,1 mln.  
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Tra le voci del passivo e in particolare tra i fondi si evidenziano il fondo oscillazioni 

titoli il cui saldo di € 374,5 mln al 31.12.2018 rappresenta la stima prudenziale per 

fronteggiare le minusvalenze implicite ed è stato determinato a seconda della tipologia 

di strumento finanziario.  

Nel 2018 è stato previsto un accantonamento al fondo extra-rendimento di € 77,0 mln 

pari all’eccedenza dei rendimenti realizzati rispetto al limite massimo riconoscibile sui 

montanti degli iscritti e nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni regolamentari e 

delle relative indicazioni ministeriali.  

In merito alla coerenza dei risultati del bilancio consuntivo con le proiezioni tecnico-

attuariali contenute nel bilancio tecnico, coerenza richiesta dal D.M. 29.11.2007, come 

anche evidenziato dal Collegio Sindacale della CNPADC, si è registrato uno 

scostamento positivo nella voce “Altri Contributi” dovuto al ricorso agli istituti della 

ricongiunzione e del riscatto, non facilmente prevedibile in quanto legato a scelte 

personali dei singoli professionisti. Le riserve patrimoniali risultano in linea con le 

stime attuariali. 

* * * 

Parte straordinaria: su proposta del Consiglio di Amministrazione sono state 

deliberate alcune modifiche allo Statuto della CNPADC che entreranno in vigore 

successivamente alle autorizzazioni dei Ministeri vigilanti. In particolare: 

art. 14 la modifica deliberata dall’Assemblea ha previsto un chiarimento in merito alla 

durata del mandato di Delegato che s’intende espletato se ricoperto per oltre la metà 

della durata prevista. Analoga disposizione è stata deliberata per il mandato di 

Consigliere di Amministrazione (art.17) e per il mandato di componente del Collegio 

Sindacale (art. 25) ; 

art. 17 la modifica deliberata dall’Assemblea ha escluso nella composizione del 

Consiglio di Amministrazione il membro nominato dal Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali. Pertanto i n°9 Consiglieri saranno tutti eletti; 

art. 27 la modifica deliberata dall’Assemblea ha sancito l’incompatibilità della carica di 

componente dell’Assemblea dei Delegati con quella di Presidente o componente del 
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Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e con quella di 

Presidente di un Ordine territoriale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. 

Per il mandato di Consigliere di Amministrazione e per il mandato di componente del 

Collegio Sindacale è stata prevista anche l’incompatibilità con la carica di componente 

del Consiglio dell’Ordine territoriale. 

Il Dottore Commercialista che al verificarsi di una situazione di incompatibilità non la 

rimuova entro 30 giorni decade automaticamente dalla carica elettiva nella Cassa; 

art. 44 la modifica deliberata dall’Assemblea è volta a ristabilire e armonizzare i tempi 

di insediamento degli organi sociali con gli altri termini statutari e gestionali, 

determinando per la prossima Assemblea dei Delegati l’anticipazione della scadenza 

mandato al 30.6.2024. 

L’Assemblea dei Delegati ha altresì deliberato le proposte di modifica al Regolamento 

delle procedure elettorali dei componenti l’Assemblea dei Delegati, il Consiglio di 

Amministrazione e il Collegio Sindacale, correlate alle modifiche dello Statuto 

precedentemente deliberate. 

 

 

 

 


