
Per una Cassa di Previdenza sostenibile,
autonoma, capace di effettivo sostegno

al Dottore Commercialista  
Ecco i nostri impegni

Siamo orgogliosi della nostra Cassa di Previdenza, un Ente con i conti in ordine che eroga con puntualità,
trasparenza ed efficienza le prestazioni previste. NOI VOGLIAMO CHE RESTI TALE anche in futuro e prosegua

nel cammino di crescita sostenibile e miglioramento delle prestazioni sia in termini di adeguatezza
che di equità intergenerazionale. Un percorso che, ancor di più in momenti come questi caratterizzati dalle difficoltà

di scenari imprevedibili fino a qualche mese fa, richiederà competenza, attenzione, capacità di visione
per gestire adeguatamente le complessità e garantire agli iscritti il sostegno straordinario necessario

senza pregiudicare l’equilibrio di bilancio e la sostenibilità di medio lungo periodo della CNPADC.
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Noi vogliamo una CNPADC autonoma e per questo 
contrastiamo con forza qualsiasi tentativo
di fusione con altri enti previdenziali.

Noi intendiamo lavorare per migliorare
costantemente le prestazioni pensionistiche 
erogate a fine carriera e far si che rappresentino 
un’adeguata sostituzione del reddito prodotto 
durante l’attività e rafforzare gli strumenti
di welfare per i colleghi in attività.

Noi vogliamo dedicare la giusta attenzione
ai colleghi di tutte le generazioni.

Vogliamo potenziare gli interventi a sostegno 
della crescita dimensionale degli studi, vogliamo
proporre un piano straordinario per la
digitalizzazione degli studi, potenziare il
sostegno economico ai casi di effettiva difficoltà 
ed il sostegno ai bisogni della famiglia.

Vogliamo potenziare il sostegno ai colleghi
che diventano genitori con investimenti
a sostegno della maternità e introduzione
del sostegno alla paternità.

Vogliamo che siano maggiormente sostenuti
i giovani colleghi nella fase di avvio
dell’attività professionale.

Vogliamo ridurre il carico previdenziale per
i colleghi pensionati che intendono proseguire 
l’attività e inoltre ridurre da 5 a 2 gli anni
per l’integrazione della pensione
con adeguamento automatico.

Vogliamo limitare a 10 anni il termine
prescrizionale per l’accertamento
delle incompatibilità che incidono
sulla posizione previdenziale dell’iscritto.

Trasparenza e legalità sono i valori di riferimento 
per tutti noi. I candidati delegati si impegnano
ad essere di presidio affinché etica, deontologia
e corretto rapporto di colleganza siano sempre 
centrali nell’azione di chi ha ruoli
di rappresentanza nella nostra Cassa.

I nostri candidati si impegnano a mantenere uno 
stretto e costante contatto con gli iscritti
fornendo assistenza, consulenza e supporto
ai colleghi attraverso incontri, sessioni specifiche, 
corsi e convegni di formazione professionale sia 
presso la sede di AIDC che dell’ORDINE.

Elezione dei Delegati alla CNPADC
per ODCEC Milano 

Mandato 2020-2024

17 SETTEMBRE 2020
sede ODCEC MILANO -  VIA PATTARI, 6
dalle ore 8:00 alle ore 21:00


