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COMMISSIONE CASSA DI PREVIDENZA



CNPAD o CDC             associazione di diritto privato che assicura le funzioni di 
Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti e loro familiari

1963 Nasce come Ente di diritto pubblico

1987 Viene introdotto il metodo reddituale per il calcolo delle pensioni

1995 Si trasforma in Ente di diritto privato con autonomia gestionale,  
organizzativa e contabile, con controllo del Ministero del Lavoro e del 
Ministero dell’Economia

2004 Viene adottato il metodo contributivo per il calcolo delle pensioni per 
poter garantire la sostenibilità finanziaria di lungo periodo

2016 Potenziamento degli strumenti di welfare



Lo Statuto definisce i compiti e la missione istituzionale di previdenza ed 
assistenza

Articolo 2 «Le funzioni di previdenza e assistenza a favore dei Dottori
Commercialisti iscritti agli Albi professionali e dei loro familiari già esercitate
dalla Cassa prima della trasformazione, ferma restando anche l'obbligatorietà
dell’iscrizione e della contribuzione.»

Raccolta contributiva Contributi (soggettivi, integrativi, maternità, 
ricongiunzione, riscatto, pre iscrizione)

Prestazioni Previdenziali diverse tipologie di pensione

Prestazioni assistenziali diverse tipologie di prestazioni



Assemblea degli Associati (art. 13 Statuto) elezione a scrutinio segreto dei
componenti dell’Assemblea dei Delegati

Assemblea dei Delegati (artt.14, 15 e 16 Statuto) 150 membri su tutto il territorio 
Nazionale

Consiglio di Amministrazione (artt.17 , 18 e 19 Statuto) 9 componenti eletti                          
dall’Assemblea dei Delegati

Giunta Esecutiva (artt.20,21 e 22 Statuto) Presidente e due consiglieri

Presidente (art.23 Statuto)

Collegio sindacale (art.25 Statuto) 5 componenti effettivi e 5 supplenti. Effettivi 1 
Ministero del Lavoro (Presidente), 1 Ministero dell’Economia, 3 eletti 
dall’Assemblea dei Delegati

Le cariche elettive durano quattro anni con possibile rielezione consecutiva per una sola 
volta.

GOVERNANCE



Assemblea dei Delegati : Principali funzioni art.15 Statuto

- indica i criteri direttivi generali cui deve uniformarsi l'attività della Cassa, anche per
quanto riguarda la materia contributiva e quella delle prestazioni;
- approva il budget, le eventuali variazioni e il bilancio d'esercizio;
- delibera sulle modificazioni ed integrazioni dello Statuto e del Regolamento di
attuazione;
- elegge, a scrutinio segreto, i componenti elettivi del Consiglio di amministrazione
ed i componenti elettivi del Collegio dei Sindaci fra gli associati alla Cassa, secondo le
modalità previste dal Regolamento elettorale, di cui all'art.14 dello Statuto;
- delibera in merito agli esiti del controllo della sostenibilità del regime previdenziale
per il lungo periodo.

GOVERNANCE



Consiglio di Amministrazione: Principali funzioni art.18 Statuto

- elegge il Presidente della Cassa e il Vice Presidente.
- predispone il progetto di bilancio d’esercizio ed i budget, da presentare all’Assemblea
dei Delegati per l’approvazione.
- delibera in materia di contributi e prestazioni
- nomina il Direttore Generale ed il Vice Direttore Generale, al suo interno la Giunta
Esecutiva e le Commissioni
- decide sui ricorsi avverso le delibere della Giunta Esecutiva ed i Provvedimenti del
Direttore Generale.
- competono al CdA tutte le funzioni inerenti la gestione della Cassa non attribuite ad
altri Organi.

GOVERNANCE



https://www.cnpadc.it/la-cassa/i-numeri-della-cassa/statistiche.html

Iscritti 
1994 16.190 2020 70.597  

Pensionati
1994 3.079 2020 8.988  

così suddivisi: 
4.846 vecchiaia e anzianità; 
2.570 reversibilità e indirette; 
921 totalizzazione; 
495 invalidità e inabilità; 
156 pensioni uniche contributive

Rapporto Iscritti Pensionati 2020 7,9%

I NUMERI DELLA CASSA

https://www.cnpadc.it/la-cassa/i-numeri-della-cassa/statistiche.html


Pensione di vecchiaia 

Pensione di vecchiaia anticipata (ex anzianità)

Pensione unica contributiva

Pensione di inabilità

Pensione di invalidità

Supplemento di pensione

Pensione di reversibilità

Pensione indiretta

PRESTAZIONI PREVIDENZIALI



Pensione di vecchiaia 
E’ una prestazione previdenziale corrisposta su domanda dell’interessato ai
professionisti iscritti ante 2004 e che hanno maturato i seguenti requisiti:

68 anni di età e 33 di anzianità                                              70 anni di età e 25 di anzianità
Decorre dal 1° giorno del mese successivo al raggiungimento dei requisiti.
Consente la prosecuzione della professione per maturare il supplemento di pensione.

Pensione di vecchiaia anticipata (ex anzianità)
E’ una prestazione previdenziale corrisposta su domanda dell’interessato ai
professionisti iscritti ante 2004 e che hanno maturato i seguenti requisiti:

61 anni di età e 38 di anzianità                                                40 anni di anzianità
La decorrenza è fissata secondo le «finestre di accesso»
La pensione di vecchiaia consente la prosecuzione della professione per maturare il
supplemento di pensione.

PRESTAZIONI PREVIDENZIALI



Pensione unica contributiva
E’ una prestazione previdenziale corrisposta su domanda dell’interessato ai
professionisti iscritti dal 2004 e che hanno maturato il seguente requisito:
62 anni di età e almeno 5 anni di anzianità

Decorre dal 1° giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.
Consente la prosecuzione della professione per maturare il supplemento di pensione.

PRESTAZIONI PREVIDENZIALI



Pensione in totalizzazione
Consente l’acquisizione del diritto ad un’unica pensione, di vecchiaia, di anzianità, di
inabilità o indiretta a quei professionisti(e/o loro superstiti) che hanno versato
contributi in diverse casse, gestioni o fondi previdenziali e che altrimenti non
avrebbero potuto utilizzare tutta la contribuzione versata.
La totalizzazione può essere richiesta:
- dagli iscritti alla Cassa;
- dai cancellati Cassa per i quali la Cassa è l’ultimo, in ordine di tempo, ente d’iscrizione;
- dagli eredi e/o superstiti dell’iscritto ancorché quest'ultimo sia deceduto prima di aver
acquisito il diritto a pensione.

La pensione è liquidata sempre dall’INPS.

PRESTAZIONI PREVIDENZIALI



Sono esclusi i Dottori Commercialisti che hanno richiesto ed accettato la
ricongiunzione ai sensi della L. 45/90 ed i titolari di pensione diretta.

Con la totalizzazione, l’anzianità contributiva è calcolata sommando tutti i periodi
contributivi non coincidenti, posseduti presso le diverse gestioni previdenziali, per
realizzare il diritto ad un'unica pensione

PRESTAZIONI PREVIDENZIALI



Pensione di vecchiaia in totalizzazione: spetta a coloro che possono vantare i
seguenti requisiti:

Viene applicata la «finestra mobile», ossia se la domanda viene presentata
successivamente al decorso dei 18 mesi successivi alla maturazione dei requisiti, la
decorrenza è comunque fissata dal primo giorno del mese successivo al diciottesimo
mese.

PRESTAZIONI PREVIDENZIALI



Pensione di anzianità in totalizzazione
Requisiti attuali:
41 anni di anzianità

Viene applicata la «finestra mobile», ossia se la domanda viene presentata
successivamente al decorso dei 21 mesi successivi alla maturazione dei requisiti, la
decorrenza è comunque fissata dal primo giorno del mese successivo al diciottesimo
mese.

La pensione in totalizzazione è calcolata con regole esclusivamente contributive
salvo il caso in cui l’iscritto abbia maturato un diritto autonomo alla pensione presso la
CNPADC.

PRESTAZIONI PREVIDENZIALI



Pensione in cumulo
La legge di Bilancio 2017 ha modificato i commi 239 e seguenti della Legge di
Bilancio 2013, in materia di cumulo dei periodi assicurativi diversi, estendendone
l'applicazione anche agli iscritti alle Casse di previdenza professionali.

Il cumulo consente di sommare gratuitamente tutti e per intero i periodi
assicurativi, non coincidenti, maturati presso le diverse gestioni previdenziali, e
così raggiungere i requisiti anagrafici e contributivi per il conseguimento del
diritto ad un'unica pensione.

Il cumulo può essere richiesto:
- dagli iscritti alla Cassa;
- dai cancellati che non hanno richiesto la restituzione della contribuzione
soggettiva;
- dagli eredi e/o superstiti dell’iscritto deceduto non titolare di trattamento
pensionistico diretto.

PRESTAZIONI PREVIDENZIALI



Sono esclusi i dottori commercialisti che hanno richiesto e accettato la ricongiunzione
ai sensi della L. 45/90 ed i titolari di pensione diretta.

La quota parte maturata con la Cassa viene determinata con il metodo contributivo,
salvo il caso in cui l’iscritto abbia maturato un diritto autonomo alla pensione presso la
CNPADC (se ante 2004 retributivo).

Il pagamento delle pensioni in cumulo e effettuato sempre dall’INPS, anche nei casi
in cui non sia interessato alla liquidazione di alcuna quota propria

PRESTAZIONI PREVIDENZIALI



Pensione di vecchiaia in cumulo, requisiti:
anagrafici e di contribuzione più elevati tra quelli previsti dalle gestioni previdenziali
interessate dal cumulo.
Decorrenza: dal 1° giorno del mese successivo a quello di maturazione dei requisiti o,
su richiesta, dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda
in presenza dei requisiti necessari.

Pensione anticipata in cumulo, requisiti:
requisito contributivo di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi
per le donne.

. 

PRESTAZIONI PREVIDENZIALI



Supplemento di pensione
E’ liquidato automaticamente dalla Cassa ai professionisti che proseguono o 
riprendono l’attività per il quinto anno dopo il pensionamento.

Il supplemento di pensione decorre dal 1° giorno dell’anno successivo al 
completamento di ogni quinquennio.

Il supplemento di pensione spetta anche a coloro che, dopo il riconoscimento di uno
o più supplementi quinquennali, non siano più iscritti alla Cassa con un periodo di
contribuzione inferiore a cinque anni. 

In caso di mancato raggiungimento del primo quinquennio, la contribuzione soggettiva
versata successivamente alla decorrenza della pensione viene restituita su domanda.

PRESTAZIONI PREVIDENZIALI



Prestazioni ai superstiti
In caso di decesso dell’iscritto la Cassa riconosce ai superstiti e/o eredi le prestazioni di 
seguito indicate:

1. Se il professionista era iscritto ma non titolare di pensione, la pensione indiretta
(art. 41 Regolamento Unitario) spetta in presenza dei seguenti requisiti:

PRESTAZIONI PREVIDENZIALI



2. Se il professionista era titolare di pensione diretta, i beneficiari della pensione di 
reversibilità (art. 42 Regolamento Unitario) sono:
- il coniuge; 
- i figli minorenni (sono equiparati ai figli minorenni i figli fino al compimento del 21°
anno di età  studenti di scuole medie e professionali a carico del genitore alla data del 
decesso e che non prestino lavoro retribuito e i figli fino al compimento del 26° anno di 
età studenti che frequentano corsi di studio universitari entro il limite della durata del 
corso legale di studi, a carico del genitore alla data del decesso e che non prestino 
lavoro retribuito);
- figli maggiorenni inabili a proficuo lavoro ed a carico del genitore alla data del 
decesso.

PRESTAZIONI PREVIDENZIALI



RICONGIUNZIONE

L’iscritto alla Cassa che abbia contribuito a forme di previdenza diverse
può riunire presso la Cassa (ricongiunzione in entrata) o presso altro Ente
(ricongiunzione in uscita), la contribuzione versata al fine di ottenere un unico
trattamento pensionistico.

La ricongiunzione in entrata può essere richiesta:
- dagli iscritti alla Cassa, non pensionati;
- dai superstiti dell’iscritto alla Cassa entro due anni dal decesso, a condizione
che il de cuius potesse far valere un’anzianità contributiva non inferiore a 35
anni o avesse raggiunto l’età anagrafica per la pensione di vecchiaia.



RICONGIUNZIONE

Si possono ricongiungere tutti i periodi di contribuzione (ad eccezione della 
contribuzione versata alla Gestione Separata Inps) purché:
- il periodo di anzianità assicurativa non sia inferiore a 5 mesi e 16 giorni;
- il periodo di contribuzione non sia già liquidato o utilizzato presso le altre 
Gestioni previdenziali;
- il periodo o i periodi oggetto di ricongiunzione non siano interamente
coincidenti con l’anzianità contributiva maturata alla Cassa.

Fino al 2003 ricongiunzione a pagamento, dal 2004 è gratuita



RICONGIUNZIONE

Il pagamento va eseguito entro 60 giorni dalla data di notifica della 
comunicazione dell’onere in una delle seguenti modalità:
- unica soluzione;
- numero di rate mensili non superiore alla meta delle mensilità corrispondenti ai 
periodi ricongiunti con la maggiorazione degli interessi di dilazione;
- numero di rate mensili inferiori a quelle massime consentite con la 
maggiorazione degli interessi di dilazione.

Il mancato versamento nei termini è considerato come rinuncia tacita alla 
domanda di ricongiunzione che verrà archiviata.

In caso di rinuncia alla ricongiunzione, una nuova domanda potrà essere 
ripresentata solo dopo 10 anni, o all’atto del pensionamento se sono presenti 
ulteriori periodi assicurativi da ricongiungere.


