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Cara/o Collega, 

 
il Consiglio di Amministrazione della Cassa, proseguendo nella assunzione di interventi a favore dei 

Colleghi, ha deliberato un secondo pacchetto di misure per andare incontro alle difficoltà di natura economico-
finanziaria che alcuni iscritti stanno vivendo a causa dell’emergenza COVID-19. Anticipo sin d’ora che sono in 
corso di esame ulteriori misure che riteniamo di poter deliberare a breve.  

 
Sul punto, anche tenendo conto delle continue richieste e sollecitazioni, credo sia opportuno ricordare 

- ancora una volta - che il Consiglio di Amministrazione può esercitare la propria discrezionalità solo nei limiti 
delle stringenti norme che disciplinano l’attività dell’Ente. A nulla sono valse le proposte fatte al Governo per 
darci la possibilità di derogare a tali vincoli. 

 
Pertanto, ancorché la Cassa abbia un patrimonio e una liquidità importanti, le decisioni che stiamo 

assumendo devono tenere conto: 
 

- di una limitata disponibilità del Fondo di Assistenza (oggi di circa 40 milioni di euro), la cui composizione 
in termini di ammontare non dipende da scelte discrezionali del C.d.A. che invece, nei limiti concessi 
dal Regolamento Unitario, può determinarsi solo in ordine al suo utilizzo; 

- del fatto che esiste una primaria esigenza di liquidità da parte di una importante fetta di Iscritti; 
- dal fatto che la Cassa dovrà intervenire nel corso dell’anno che ci attende in favore dei Colleghi che 

misureranno gli effetti economici della pandemia, non solo in termini di carenza attuale di liquidità, ma, 
soprattutto, in termini di calo rilevante dei propri redditi. 

 
Da ciò la necessità di calibrare con attenzione gli interventi immediati, nella consapevolezza che non 

saranno gli unici e che esiste una necessità di doverne garantire – nella limitatezza delle risorse – degli ulteriori, 
anche nei difficili mesi che ancora ci attendono. 
 

Specificato quanto sopra, informo che, nell’ultima riunione consiliare, è stata formalizzata la 
sospensione dei pagamenti sino al 31 ottobre 2020, sospendendo anche il versamento di entrambe le rate 
dei contributi minimi previsti per il 2020 e le rate delle eccedenze 2019 (2^, 3^ e 4^ rata). 
 

Oltre a quanto sopra, sono state definite le modalità di erogazione di contributi assistenziali per 
operazioni di credito di liquidità. Con uno stanziamento di 15 milioni di euro, è stata, infatti, deliberata la 
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pubblicazione di un avviso per il riconoscimento di contributi assistenziali per gli iscritti che abbiano o debbano 
sottoscrivere contratti di finanziamento per il periodo compreso tra il 23/02/2020 fino al 31/12/2020 secondo 
requisiti, ammontare e modalità che potrai trovare sul sito della Cassa. Nei prossimi giorni sarà reso disponibile, 
nell’area riservata del sito della Cassa, il relativo servizio online per consentire una agevole presentazione e 
gestione delle istanze degli interessati. 

 
A questa misura si aggiunge l’estensione a tutti gli Iscritti dell’accesso al Bando per il contributo per 

l’attività professionale (acquisto/leasing finanziario di beni strumentali e costituzione di studi associati o STP 
nel 2020), la cui scadenza è stata prorogata al 30 aprile 2020. 

 
Il C.d.A. ha inoltre deliberato, attraverso lo stanziamento di 1 milione di euro, l’adesione all’iniziativa 

promossa da Cassa Depositi e Prestiti per supportare l’accesso al credito da parte dei professionisti. Ciò 
consentirà di poter usufruire tramite il Fondo PMI, anche oltre i termini di 9 mesi previsti dall’art. 49 del Decreto 
Cura Italia, di una garanzia pari all’80% per operazioni di finanziamento a garanzia diretta mediante istituti di 
credito, ovvero pari al 90% per operazioni di riassicurazione presentate mediante Confidi. Con riferimento ai 
decreti a sostegno della liquidità in corso di emanazione, la predetta garanzia, comunque, sarà operativa a 
favore dell’Iscritto alla Cassa, sia in caso di opzione per forme di finanziamento diverse da quelle previste nei 
predetti decreti (ad esempio per durata), sia in caso di eventuale mancanza di requisiti soggettivi e/o oggettivi. 
Le modalità di accesso a questa iniziativa saranno rese note appena la stessa verrà attivata da parte di Cassa 
Depositi e Prestiti. 
 

Per favorire ulteriormente l’accesso al credito, la Cassa si è fatta parte attiva per concordare nuove 
convenzioni con Istituti bancari a condizioni agevolate per tutti gli iscritti alla Cassa. All’interno del sito della 
Cassa, area “Convenzioni”, si potrà prendere visione di quelle già sottoscritte e di quelle che saranno rese 
disponibili nei prossimi giorni dalle altre banche interessate. 

 
 

*            *         * 
 

 Con l’augurio che questo periodo di emergenza passi il prima possibile, il C.d.A. continuerà a lavorare 
per garantire il supporto a quanti, tra i Colleghi, vivono momenti di difficoltà. 
 
 Cordialmente, 
 

 
 
      Walter Anedda 

 
 

https://www.cnpadc.it/comunicazione/notizie/emergenza-covid-19-misure-supporto-della-liquidit%C3%A0-degli-iscritti.html

