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Egregio Presidente, 
 
ho avuto notizia della lettera a Te inviata dalla CNPR relativa alla nota del Ministero del 

Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 29 settembre u.s. indirizzata alla CNPADC. 
 
Mio malgrado non posso evitare di tornare sull’argomento richiamando la Tua attenzione su 

alcuni aspetti della suddetta nota con la quale il Ministero – nell’esaminare le modifiche statutarie 
volte a dare copertura previdenziale agli Esperti Contabili – ha ritenuto che la problematica non 
sarebbe “più superabile in via amministrativa”. 

 
Preme, infatti, l’obbligo di precisarTi che la rappresentata lacuna normativa non può 

naturalmente dirsi sussistente con riferimento al novero dei Dottori Commercialisti - pre o post 
D.Lgs. 139/2005 - posto il chiaro dettato normativo dell’art. 22 della Legge n. 21 del 29 gennaio 
1986 che recita “Sono obbligatoriamente iscritti alla Cassa i dottori commercialisti iscritti all'albo 
professionale che esercitano la libera professione con carattere di continuità…” naturalmente 
recepito dall’art. 5 dello Statuto di CNPADC, approvato con Decreto Interministeriale, che al 
comma 1 stabilisce “Sono obbligatoriamente iscritti alla Cassa, e quindi associati, in virtù delle 
disposizioni vigenti, i Dottori Commercialisti iscritti agli Albi professionali che esercitano la libera 
professione con carattere di continuità, anche se in pensione.”  
 

Non pare certo possibile, attraverso una pedissequa lettura della nota in oggetto, accedere 
alla tesi di una interpretazione ministeriale abrogativa in via amministrativa delle disposizioni 
portate dalla L. 21/86, norma di rango primario tutt’ora in vigore, che prevede per l’appunto 
l’obbligatorietà dell’iscrizione dei Dottori Commercialisti – categoria professionale specificatamente 
individuata dal D.P.R. 1067/1953 e dal successivo D.Lgs. 139/2005 – alla Cassa Nazionale di 
Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti. 

 
Tanto per dovuta informativa utile al miglior svolgimento della Tua attività. 
  
Cordiali saluti. 

 
         Walter Anedda 

 
 


