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Protocollo Uscita
N: 15001/14

Ai Signori Componenti
l'Assemblea dei Delegati
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Cara Collega, Caro Collega,
Ti informo che ieri pomeriggio i Cons igli di Amministrazione di CNPADC e di CNPR hanno
siglato un protocollo d'intesa con il quale - nel sottolineare che Ie due Casse hanno concordato
sull'opportunita di proseguire la lora attivita in autonomia - si intende dare certezza previdenziale
agli Esperti Contabili. Questi ultimi , infatti, saranno tenuti ad iscriversi a CNPR e, in caso di
successiva abilitazione a Dottore Commercialista e iscrizione alia sezione A dell 'Albo Unico ,
saranno obbligati ad iscriversi a Cassa Dottori Commercialisti.
AI tempo stesso, e stato ribadito I'obbligo dei Dottori Commercial isti di iscriversi a CNPADC
(e ai Tirocinanti Dottori Commercialisti di pre-iscriversi a CNPADC) e I'obbligo dei Rag ionieri di
iscriversi a CI\lPR (e ai Tirocinanti Esperti Contabili di pre-iscriversi a CNPR).
E' stata, inoltre, prevista una norma transitoria per consentire - in via del tutto eccezionale
e in deroga a quanto sopra richiamato - ai Dottori Commercialisti che si sono iscritti per la prima
volta a CNPR , nel periodo intercorrente dal 1.1.2008 a ieri , di mantenere I'iscrizione in CNPR in
luogo di CNPADC . Questa facolta deve essere espressamente comunicata aile due Casse entro 6
mesi, pena I'iscrizione d'ufficio da parte di CNPADC. Stessa facolta sara concessa , con Ie
medesime modalita, anche agli Esperti Contabili iscritti fino a ieri a CNPR che in futuro si abilitino
allo svolgimento dell'attivita di Dottore Commercialista.
Finche questo protocollo d'intesa non sara tradotto in un apposito provvedimento
legislativo, rimane fermo I'impegno delle due Casse a non assumere provvedimenti/iniziative in
contrasto con il contenuto dell'accordo.
Cordialmente.
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