
 
I Delegati dell’Ordine di Roma forniscono il seguente aggiornamento agli Iscritti del 

territorio sui principali interventi che la CNPADC è in procinto di adottare in 

conseguenza dell’emergenza sanitaria in atto nel nostro paese. 

1) Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali 

Saranno sospesi i pagamenti dei contributi, anche in forma rateale, sino al 31 ottobre 

2020, compreso il versamento del contributo minimo (per la sospensione della II^ rata 

delle eccedenze 2019, in caso di addebito diretto, è necessario revocare l’ordine di 

addebito entro il 31.3.2020 presso il proprio Istituto di Credito). I contributi sospesi 

saranno successivamente versati, in forma rateale, secondo modalità e termini che la 

Cassa comunicherà. 

2) Sostegno al credito e alla liquidità di cassa 

Per far fronte all’accesso al credito cui ricorreranno molti professionisti, la Cassa 

comunicherà nei prossimi giorni le istruzioni necessarie, facendosi carico nei limiti delle 

risorse disponibili, dei relativi oneri finanziari. 

Il bando per l’acquisto di hardware e software a uso ufficio per i Colleghi più giovani è 

stato prorogato sino al 30 aprile 2020. 

3) Interventi assistenziali specifici 

Nell’ambito degli interventi assistenziali già previsti dalla nostra Cassa a favore degli 

Iscritti, saranno rese note, mediante pubblicazione sul sito, le istruzioni con le quali i 

Colleghi potranno richiedere un contributo quale concreto sostegno economico. 

Inoltre a breve, sarà emanato il Decreto Ministeriale con il quale, in applicazione dell’art. 

44 del D.L. 17.3.2020 n. 18, è prevista l’attribuzione di un’indennità ai professionisti 

iscritti agli Enti previdenziali privati. 

4) Polizza sanitaria 

Sono previste indennità in ipotesi di ricovero per Covid-19, estese anche al periodo di 

quarantena, riconosciute dalla polizza integrativa stipulata dagli Iscritti. E’ possibile 

estendere ai familiari appartenenti allo stesso nucleo l’integrazione della polizza base. 



 
La compagnia assicurativa convenzionata ha fornito un numero verde (800 084 800) cui 

rivolgersi per un consulto, informazioni e approfondimenti. 

* * * 

Le risorse di cui la Cassa dispone per gli interventi indicati provengono dal Fondo di 

Assistenza, costituito mediante gli accantonamenti annuali di una percentuale dell’avanzo 

economico. In aggiunta ad esso la Cassa sta valutando, con una revisione del Budget 2020 

e in ossequio ad una recente delibera dell’Assemblea, di destinare una quota del Fondo 

Extra-Rendimento ad integrazione del Fondo di Assistenza. 
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