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Cassa Dottori Commercialisti (CNPADC): Walter Anedda eletto nuovo 
Presidente 

 
 
Roma, 9 novembre 2016 
 
Walter Anedda, 49 anni, di Cagliari, è il nuovo Presidente della Cassa Nazionale di 
Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti. Questa la decisione del Consiglio di 
Amministrazione riunitosi oggi a Roma, che, nella stessa seduta, ha anche eletto Vice 
Presidente Sandro Villani, iscritto all’Ordine di Roma, e Stefano Distilli (Aosta) e Michele 
Pirotta (Milano) quali componenti della Giunta Esecutiva.   
 
Il Presidente Anedda, iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti di Cagliari, ha già 
ricoperto la carica di Presidente dal 2008 al 2012 e raccoglie il testimone da Renzo 
Guffanti che ha guidato la Cassa nel quadriennio 2012-2016.  
 
A margine della seduta del Consiglio di Amministrazione, il dott. Renzo Guffanti, nel 
formulare gli auguri di buon lavoro al neo-insediato CdA, ha dichiarato: “In questi anni la 
Cassa ha saputo gestire al meglio la propria autonomia, procedendo prima a riequilibrare 
il sistema ereditato dalla gestione pubblica e, successivamente, a incrementare le 
prestazioni in un’ottica di equità e di sostenibilità di lungo periodo. Sappiamo che c’è 
ancora molto da fare, ma siamo convinti che la nuova presidenza sarà in grado di 
proseguire nel solco tracciato in questo quadriennio”.  
 
“Ringrazio il mio predecessore e tutti i consiglieri che in questi anni hanno consentito alla 
Cassa di raggiungere traguardi molto importanti per i nostri iscritti” ha dichiarato il neo-
eletto Presidente Anedda.  
 
“La Cassa è una realtà in crescita – ha continuato Anedda – sia dal punto di vista 
demografico, con oltre 65.000 iscritti che si incrementano ad un ritmo di circa 2.000 unità 
all’anno, sia patrimoniale con un massa di risparmio gestito di oltre 6,5 mld di euro (stimato 
in costante crescita per i prossimi 50 anni). Sono certo che il CdA, in sinergia con 
l’Assemblea dei Delegati e la Struttura tecnica, saprà affrontare al meglio le prossime 
sfide. Alcune di queste sono prioritarie, come agevolare i più giovani nella costruzione del 
loro percorso professionale e previdenziale e valutare la possibilità di introdurre forme di 
welfare complementare per supportare gli iscritti e i pensionati nel sostenimento delle 
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spese sanitarie legate al progressivo incremento della vita media, il tutto preservando e 
difendendo l'autonomia della nostra Cassa”. 
 

 
 

 


