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FEDERAZIONE NAZIONALE DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI MOBILITATI 

GEOMOBILITATI 

 

Prot. n. 003/2015 

Salerno,  07 luglio 2015 

 

Al Presidente della Cassa Italiana Previdenza 

e Assistenza Geometri - Roma 

PEC: cipag@geopec.it 

fausto.amadasi@geopec.it 

 

 e per conoscenza: 

Ai Delegati della Cassa Italiana Previdenza 

e Assistenza Geometri - Roma 

Loro PEC 

 

Al Presidente del Consiglio Nazionale dei Geometri  

e Geometri Laureati – Roma 

PEC:   cng@geopec.it 

 maurizio.savoncelli@geopec.it 

 

A tutti i Presidenti dei Collegi Provinciali  

dei Geometri e Geometri Laureati  

Loro PEC 

 

    Al Presidente dell’Autorità Anticorruzione e Trasparenza 

                  PEC:  protocollo@pec.anticorruzione.it

      

Al Ministero della Giustizia – Roma 

PEC:  capo.gabinetto@giustiziacert.it 

 

Al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Roma 

PEC: dipartimento.tesoro@pec.mef.gov.it  

 

Al Presidente della Commissione Parlamentare di Controllo degli Enti Gestori  

di forme obbligatorie di Previdenza e Assistenza Sociale  

On. Lello di Gioia 

digioia_lello@camera.it 

camera_protcentrale@certcamera.it 
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OGGETTO: Invito ad ottemperare all’adozione del “Codice etico” e del “Codice per la   

                           trasparenza”, le cui linee guide sono state approvate all’unanimità dall’assemblea  

                          dell’AdEPP (Associazione degli Enti Pensionistici Privati) il 19 marzo 2015 , nonché  

                          ad adottare il Regolamento di cui all’art. 23.1 dello Statuto CIPAG. 

 

 

      La “Federazione Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati – Geomobilitati”, Associazione 

legalmente costituita il 24 aprile 2015, con sede legale in Roma, via di Monte Cucco n. 75 e, sede 

esecutiva in Salerno, viale Wagner n. 28, attraverso il suo Presidente pro tempore geom. Gino 

Parisi nato a Colliano (SA)  il 22/10/1968 e residente a Salerno in Viale delle Colline n. 2,    

premesso che: 

 

- l’Assemblea dell’AdEPP (Associazione degli Enti Pensionistici Privati, cui la CIPAG fa parte) 

ha deliberato in data 19/03/2015 l’approvazione delle linee guida per l’adozione da parte 

di tutti gli Enti  Pensionistici associati del “Codice etico” e del “Codice per la   trasparenza” 

seguendo principi di lealtà, imparzialità, riservatezza e correttezza, per migliorare il legame 

di fiducia con gli iscritti e con ogni soggetto (fornitori, istituzioni, etc) che abbia rapporti col 

mondo della previdenza dei professionisti;   

 

- ad oggi, mentre alcuni Enti, quali la Cassa del Notariato e quella dei Giornalisti, hanno 

adottato detti Codici e mentre l’ANAC (Autorità Nazionale anti Corruzione) vigila e si 

impegna per diffondere la cultura della trasparenza quale antidoto contro la corruzione, 

non risulta che la CIPAG abbia ancora provveduto ad ottemperare in tal senso; 

 

- tra l’altro non risulta sia stata ancora adottato il Regolamento di cui all’art. 23.1 dello 

Statuto CIPAG al fine di dare “attuazione al principio della trasparenza nei rapporti con gli 

iscritti”;  

 

- anche le società partecipate dalla CIPAG, quali, GROMA s.r.l., POLARIS REAL ESTATE SGR 

S.p.A.. , GEOWEB s.p.a., ecc., non risulta abbiano adottato alcun “Codice etico” e “Codice 

per la   trasparenza”; 

  

    Per quanto sopra premesso e ritenuto fondamentale il diritto da parte di ciascun iscritto di 

conoscere e di fruire della documentazione sulle attività degli Enti di rappresentanza e delle 

società da essi partecipate, attraverso la piattaforma web istituzionale dei medesimi Enti, questa 

Federazione, nella persona del proprio Presidente pro tempore geom. Gino Parisi, autorizzato dal 

Consiglio Nazionale con delibera n. 6 del 07/07/2015  

 

I N V I T A 

 

il Presidente della C.I.P.A.G., geom. Fausto Amadasi, a provvedere affinché vengano al più 

presto adottati il “Codice etico” e il “Codice per la  trasparenza” ovvero il Regolamento di cui 
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all’art. 23.1 dello Statuto CIPAG, nonché anche le società partecipate dalla CIPAG adottino pari 

strumenti di trasparenza. 

 

Auspicando un celere riscontro alla presente, si porgono i migliori saluti. 

             

             Il Presidente 

                                                                             Geom. Gino Parisi 

                                                                                                      


