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FEDERAZIONE NAZIONALE DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI MOBILITATI 

GEOMOBILITATI 

 

Prot. n. 004/2015 

Salerno,  14 luglio 2015  

  

Al Presidente ed ai Consiglieri del Consiglio Nazionale  

dei Geometri e Geometri Laureati – Roma 

PEC:   cng@geopec.it 

 maurizio.savoncelli@geopec.it 

 

Al Presidente ed ai Consiglieri della Cassa Italiana  

Previdenza e Assistenza Geometri - Roma 

PEC: cipag@geopec.it 

fausto.amadasi@geopec.it 

 

e per conoscenza: 

 

A tutti i Presidenti ed i Consiglieri dei Collegi Provinciali  

dei Geometri e Geometri Laureati  

Loro PEC 

 

A tutti i Geometri Liberi Professionisti 

Attraverso diffusione sui social network 

 

    

 

OGGETTO: Sollecito di riscontro alla Petizione consegnata in data 26/02/2015 

 

 

      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, 

- premesso che nel corso dell’incontro tenutosi in data 26/02/2015 presso la CIPAG in Roma, 

nel contesto della Manifestazione Nazionale contro la iniquità del sistema previdenziale dei 

geometri e a difesa della categoria, tenutasi in Piazza del Popolo, la Delegazione della 

costituenda scrivente Associazione, consegnò nelle mani del Presidente CNGeGL, Maurizio 
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Savoncelli, e del Presidente CIPAG, Fausto Amadasi, la Petizione online accompagnata da 

oltre mille firme nonché da un documento contenente le seguenti proposte: 

 

- LA RIDUZIONE DEI CONTRIBUTI C.I.P.A.G. PER I GIOVANI ISCRITTI E PER TUTTI GLI ALTRI 

LA LORO PROPORZIONALITA' AL REDDITO PRODOTTO 

Il vigente sistema contributivo impone che le prestazioni pensionistiche siano rapportate ai 

versamenti effettuati. I minimi contributivi attualmente così alti (il prossimo anno saranno pari a € 

4.500 anche a fronte di un reddito dichiarato pari a zero!) servono esclusivamente a pagare le 

pensioni in corso mentre i giovani iscritti e quanti dichiarano un reddito annuale minimo non ce la 

fanno a sostenere un tale tartassamento e tendono alla cancellazione. Come fare, anche per 

garantire la cosiddetta sostenibilità della nostra Cassa? La PROPOSTA è di far pagare 

obbligatoriamente ai giovani iscritti 400 € il primo anno di iscrizione alla Cassa, 600 € il secondo 

900 € il terzo, 1350 € il quarto e così via fino al raggiungimento del minimo proporzionato al 

reddito dichiarato. Per tutti gli altri iscritti, individuare delle percentuali a scaglioni, 

proporzionate ai redditi dichiarati e che complessivamente assicurino la sostenibilità della 

Cassa, così garantendo anche il rispetto dell'art. 53 della Costituzione Italiana. Insomma, i 

contributi vanno pagati proporzionalmente al reddito prodotto! In ogni caso, essendo la 

C.I.P.A.G. fondata sul concetto della solidarietà intergenerazionale, occorre chiedere un qualche 

sacrificio anche alle diverse migliaia di colleghi più fortunati, che a suo tempo sono andati in 

pensione avendo versato ben pochi contributi (in molti casi recuperandoli nel giro di qualche 

anno). Il concetto di “irretroattività” non è applicabile nell’ambito del concetto di “solidarietà”! 

Ormai i cosiddetti “diritti acquisiti” non sono più un tabù nemmeno per il Governo Nazionale 

dopo che la Corte Costituzionale ha indicato una via d’uscita nell’equità e nella ragionevolezza. 

 

- L’ADOZIONE DA PARTE DEL C.N.G.eG.L. DEL NUOVO REGOLAMENTO PROFESSIONALE 

Chiediamo certezza normativa all'esercizio della professione di Geometra, attraverso la richiesta 

al Governo ovvero al Parlamento di adozione del nuovo Regolamento Professionale, il cui testo 

esitato dopo un'ampia concertazione giace da due anni nei cassetti del C.N.G.eG.L., in 

sostituzione dell’anacronistico regolamento del 1929. Chiediamo inoltre un sistema elettorale, a 

tutti i livelli, più trasparente e democratico al fine di assicurarne il ricambio della Governance, 

iniziando con il recepire il D.P.R.169/2005 e limitando al massimo a due mandati consecutivi la 

durata di tutte le cariche elettive. 

 

- IL DIMEZZAMENTO DELLE INDENNITA’ E DEI GETTONI PER I CONSIGLIERI ED I PRESIDENTI 

DELLA C.I.P.A.G. E DEL C.N.G.eG.L. NONCHE’ LA RIDUZIONE NUMERICA E SOPRATTUTTO 

DEI COSTI DEGLI ORGANISMI E DEI COMITATI COSTITUENTI LA GOVERNANCE DELLA 

CATEGORIA 

Chiediamo ai Vertici della categoria di attuare in tempi brevi, nell’ambito della generale spending 

review, un taglio di almeno il 50% delle indennità e dei gettoni, poiché taluni privilegi non sono 

più sostenibili, specie alla luce della gravissima crisi in cui versano la maggioranza degli iscritti. I 

tempi della dolce vita romana sono finiti da un pezzo...! Un solo esempio: non occorre recarsi nella 

sede nazionale per riunirsi in quanto esistono e già da anni le videoconferenze, ovvero skype ed i 

social network...! Rappresentare i propri colleghi è un onore e non può e non deve essere altro...! 
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- considerato che le SS.LL. si erano assunti l’impegno a dare riscontro alle suddette 

proposte attraverso le Istituzioni di Categoria, 

 

premesso e considerato quanto sopra e visto che sono trascorsi quasi cinque mesi senza che ci 

sia stato da parte Vostra alcun riscontro, nemmeno attraverso le varie Istituzioni di Categoria 

(quali l’Assemblea dei Presidenti di Collegio e l’Assemblea dei Delegati CIPAG),  

 

I N V I T A  

 

le SS.LL. a voler dare riscontro alle proposte di cui sopra, ovvero al documento che si allega al 

presente. 

 

Nell’auspicio di una corretta prassi che dia riscontro alle istanze della Base rappresentata da 

Geomobilitati, si porgono i migliori saluti. 

     

“licet quaeras, responsum est comitate” 

  

                                                                                           Il Presidente 

                                                                                            Geom. Gino Parisi                                               
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