
Emergenza Covid-19 

Cari Colleghe e Colleghi 

Facendo seguito alle informative già inviate in modalità sparsa anche con la collaborazione 
del nostro Ordine Territoriale, la presente comunicazione è per riepilogarVi intenzioni, 
operatività ed interventi della Nostra CNPADC. 

La Cassa Dottori Commercialisti, in considerazione dell’emergenza sanitaria che sta 
attraversando il Paese, si attiverà con interventi in favore degli Iscritti che avranno maggiori 
difficoltà, assumendo tutte le decisioni necessarie ed i provvedimenti utili a garantire 
serenità per coloro che si trovino o dovessero trovarsi in stato di bisogno primario.  

Come già comunicato dal Presidente Anedda, saranno in ogni caso preferiti interventi 
mirati ai singoli colleghi che hanno di fatto subito problematiche legate all’emergenza 
sanitaria, piuttosto che interventi “a pioggia” per tutti i Colleghi. 

 
Ti ricordo che a differenza di altre forme previdenziali, il Regolamento unitario della 
CNPADC prevede già la possibilità di forme di assistenza a sostegno degli iscritti in 
casi eccezionali ed eventi calamitosi.  
 
Nell’approccio dobbiamo sempre tener presente la distinzione tra risorse destinate ad 
investimento previdenziale (contribuzione soggettiva con quota parte del 4% di 
contribuzione integrativa), che rappresenta il nostro salvadanaio pensionistico, rispetto alla 
quota parte dell’integrativo che, con i vincoli di spesa, sono le risorse destinate agli oneri 
di sistema ed alla copertura delle prestazioni assistenziali.  

Abbiamo ritenuto necessario, forse per deformazione professionale, mantenere la lucidità 
di indirizzo senza farci travolgere dall’evoluzione repentina degli accadimenti  non 
intaccando le risorse destinate alla previdenza che già potranno subire qualche scossone 
dal Mercato Finanziario. 
 
Il Decreto Cura Italia, oggi finalmente disponibile, prevede l’estensione del Fondo Gasparrini 
e l’art. 44 che istituisce il “Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati 
dal virus COVID-19” misura residuale introdotta come ipotesi di sostegno ai professionisti 
iscritti alle Casse di previdenza private, con una dotazione di 300 milioni ed in attesa dei 
decreti attuativi. 
Da tecnici ci rendiamo ben conto che ogni manovra richieda una copertura.  

Confidando nella considerazione di qualche aiuto da parte del Governo, resterà a carico di 
tutti noi Iscritti il sostegno di questa situazione con le risorse a noi disponibili anche 
riprogrammando, ove possibile, l’erogazione di alcune prestazioni assistenziali.  

Dopo questa doverosa premessa, per dare una corretta e seria consapevolezza ed 
aspettativa in un periodo che merita rispetto reciproco, serietà e rigore, passo al 
riepilogo delle misure ad oggi in essere: 

1. La polizza- sanitaria gratuita della CNPADC copre anche spese per 
eventuale infezione e offre servizio di consulenza telefonica 

La polizza sanitaria che la Cassa dei Dottori Commercialisti, tramite Reale Mutua 
Assicurazioni, mette gratuitamente a disposizione di tutti gli associati e che prevede la 



copertura di grandi eventi morbosi, comprende anche eventuali spese sanitarie legate alla 
infezione da Covid-19, salvo che le stesse non siano sostenute dal Sistema sanitario 
nazionale, come risulta al momento. 

N.B. A questo proposito Reale Mutua ha messo a disposizione il Numero Verde 800084800 
per chi chiama dall’Italia e 011.4389107 accessibile dall’estero per parlare direttamente 
con un medico consulente, che potrà fornire informazioni e approfondimenti 
sul Coronavirus e le relative precauzioni da prendere. 

N.B. Digitando lo stesso numero, oltre al consulto medico, sarà disponibile un servizio di 
consulenza psicologica gratuita attraverso il quale si potrà richiedere un aiuto psicologico 
telefonico ad uno specialista in psicoterapia dell'emergenza. 

Il termine per sottoscrivere il Piano Integrativo della Polizza Sanitaria 2020 è stato prorogato al 
prossimo 31 marzo. Entro la stessa data sarà inoltre possibile estendere al proprio nucleo familiare 
la copertura sanitaria base e quella integrativa, a fronte di un premio il cui importo varia a seconda 
del numero dei familiari. 

2. Riepilogo termini sospesi/slittamento delle scadenze 

Sempre in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che sta interessando 
l'intero territorio nazionale, la Cassa: 

a) ha sospeso i contributi previdenziali: i termini relativi agli adempimenti e ai 
versamenti dei contributi previdenziali in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 
al 30 aprile 2020, fatte salve ulteriori proroghe.   

Non si darà luogo al rimborso di quanto eventualmente versato. Rimane salva la facoltà degli Iscritti 
di procedere comunque ad effettuare gli adempimenti oggetto di sospensione. La modalità di 
versamento della contribuzione sospesa sarà comunicata successivamente; 

b) ha sospeso, in materia di ricorsi amministrativi; i termini di cui all’art. 57 e ss del 
Regolamento Unitario dal 23 febbraio al 30 aprile e il relativo avvio è differito alla 
fine del predetto periodo, fatte salve ulteriori proroghe; 

c) è stata, inoltre, prorogata al 30 aprile la scadenza prevista per i Bandi per 
l’ottenimento di borse di studio, contributi per spese di ospitalità in case di riposo 
e fondi a sostegno dei Dottori Commercialisti. 

3. Piano di emergenza Uffici  

La Cassa ha attivato un Piano di emergenza che prevede il ricorso massivo a forme di 
lavoro in smart working. 

Gli Iscritti che avessero necessità di contattare la Cassa potranno farlo, dal 9 marzo fino 
a nuova comunicazione, esclusivamente rivolgendosi al proprio Delegato territoriale o 
in modalità telematica, utilizzando uno dei seguenti canali: 

Canali dedicati agli iscritti: 

 servizio online PAT (Prenotazione Assistenza Telefonica), disponibile all’interno dell’area 
riservata del sito (sezione “Consulenza”); 

 pec: servizio.supporto@pec.cnpadc.it; 



Canali dedicati ai non iscritti: 

 mail: supporto@cnpadc.it (limitatamente per coloro che non hanno le credenziali per 
accedere all’area riservata o che non sono in possesso di una PEC) 

 
4. Altre convenzioni                                                                                  

Resta la funzionalità di tutte le altre e numerose forme di sostegno e convenzioni già attivate 
dalla nostra CNPADC che puoi consultare sul sito, come: 
 
- polizza gratuita professionale per i neo-iscritti (Numero Verde 800 555 266 oppure 
inviare una mail all’indirizzo: rischiprofessionali@doublesinsurance.com; 
- carta di credito gratuita Dottori Commercialisti: La Carta di Credito Dottori Commercialisti è lo 
strumento che la Cassa,  in convenzione con la Banca Popolare di Sondrio (BPS), mette a disposizione  dei Dottori 
Commercialisti tenuti al versamento dei contributi,  per agevolarli nel pagamento degli stessi. 
 
carta di credito infatti può essere utilizzata direttamente nell’ambito dei servizi telematici PCE, PCM, nella regolarizzazione 
spontanea on line e più in generale per pagare i bollettini M.Av. mediante il servizio MCC. 
Sono previste tre linee di credito: 
-per il pagamento presso gli esercizi commerciali; 
-per versare i contributi previdenziali; 
-per l’erogazione sul c/c bancario del richiedente di un prestito per qualsiasi esigenza.  Tale linea è attivabile su esplicita 
richiesta (servizio TLC Terza Linea Credito).  
Resta a discrezione della BPS il rilascio della carta di credito e degli ulteriori servizi attivabili. 

 
- Cessione del quinto 

- Conto Corrente e prestiti on-line 

- Mutui Ipotecari 

Oltre a tutte le altre Convenzioni con strutture sanitarie, editoriali, di acquisto etc. etc. 

5. Art 19, 43 e seguenti del Regolamento Unitario CNPADC 

Il confronto tra Delegati e CDA CNPADC è continuo e si sta lavorando per intercettare altri percorribili 

interventi a favore degli Iscritti.  

Un ringraziamento particolare va ad ogni singolo Collega che, utilizzando la funzione 

del Delegato, ha contribuito e consente con la sua segnalazione, per quanto possibile, di 

migliorare il sistema per tutti. 

          


