
Caro/a Collega, 

 La situazione della Categoria non è certo delle più rosee sia per la crisi economica che, 
nonostante quanto ci vogliano far credere, si protrae nelle tasche di ciascuno di Noi, sia per un insano 
disinnamoramento verso la Nostra professione che ci porta, tanto comprensibilmente quanto 
ineluttabilmente, ad affossarci nel perseguire una concorrenza perennemente al ribasso di costi a 
discapito della qualità della prestazione professionale fornita al committente. Dobbiamo essere i primi 
a chiederci, onestamente, quanto siamo ancora innamorati della Ns. professione e, di conseguenza, 
cosa ne trasmettiamo all’esterno: ai nostri figli, ai nostri colleghi, ai nostri amici. Diciamoci la verità: 
quanti sperano che il proprio figlio intraprenda la professione del geometra? Credo, temo, ben pochi e 
tutto questo si riflette sulla flessione del numero di iscrizioni al percorso di studi per geometri (ora 
CAT), alla mancata iscrizione dei diplomati al praticantato e poi al Collegio ed alla Cassa Previdenza. 
Quest’ultima superficialmente vista come una delle cause del malessere della professione, ne è 
piuttosto un impietoso specchio dello stato di salute. 

 I numeri ci dicono che il 2017 ha visto, finalmente, un seppur debole incremento dei redditi 
professionali (+ 3,24%) che, però, si attestano su una media di poco superiore ai 20.000 euro; solo un 
terzo circa di Noi, a livello nazionale, autoliquida i contributi previdenziali, ovvero dichiara oltre 
22.000 euro e i costi di gestione, amministrazione e, non in ultimo, formazione continuano a lievitare. 
Il numero degli iscritti è diminuito mediamente del 3% nel 2017, con un picco dell’8% di cancellazioni 
tra gli under 40 e questo, secondo me, è uno dei dati più preoccupanti. Per tali ragioni, la Cipag si sta 
concentrando molto sulla politica assistenziale rivolta all’iscritto che, fino ai 35 anni, può per esempio 
usufruire di incentivi fino al 50% del costo di corsi formativi; oltremodo, non è da dimenticare che fino 
al trentesimo anno di età, l’iscritto usufruisce di una riduzione dei contributi, riconosciuti però in via 
figurativa nella misura intera nella determinazione del montate ai fini pensionistici. 

 E’ stata inoltre rinnovata la polizza sanitaria integrativa dedicata all’iscritto ed ai propri 
familiari e di cui Ti invito a leggere nel recente n. 15/2018 della rivista Geocentro 
(http://www.geometrinrete.it/CMSContent/geometri/GeocentroOnline/geocentro.html#geocentro/5
000-01-10/1); nella stessa pubblicazione, troverai anche un interessante articolo sul cumulo 
pensionistico esteso alla casse professionali già dal primo gennaio 2017 e giunto, finalmente, alla 
definizione dopo una non facile concertazione tra AdEPP (Associazione degli Enti Previdenziali 
Privati), INPS e Ministero del Lavoro. 

 Sul tema inerente il decadimento, a partire dal 01/01/2018, della contrazione del 15% dei 
compensi agli Organi Istituzionali di Cipag, come determinati con delibera del Comitato del novembre 
2008, di cui avrai probabilmente letto, non posso che confermartene l’inserimento nel bilancio 
previsionale del 2018. Purtroppo, ben comprendo e condivido il disagio che tale decadenza di 
provvedimento possa ingenerare non tanto per l’incidenza sul bilancio (dello 0,1% circa), ma per come 
tale evento non sia stato sottoposto al Comitato Delegati come punto all’ordine del giorno né per come 
sia mancato quell’ideale passaggio di consegne ai neoeletti delegati dello scorso mese di maggio. Il 
segnale recepito dalla base non è sicuramente dei migliori, oltre a prestarsi ad essere cavalcato da 
semplicistici moti populisti. Confido che, alla mancata comunicazione già denunciata da più voci tra i 
Delegati, si ponga rimedio nel prossimo Comitato di novembre, ovvero in sede di approvazione del 
previsionale 2019 e, in tal senso, mi impegno, nel limite delle mie possibilità, a perseguire e sostenere 
tale convincimento. 

 Dopo un anno da Delegato, sono certamente a dirTi che la materia previdenziale e assistenziale 
è molto complessa; troppo spesso il ruolo del Delegato è sottovalutato, in primis dal Delegato 



medesimo, come lo è anche il ruolo del singolo iscritto. Voglio invitarTi, come invito me stesso, a fare 
autocritica costruttiva in modo da cogliere le motivazioni e gli atteggiamenti che, assunti 
singolarmente, portano tutti Noi a danneggiarci dal punto di vista professionale, economico e 
previdenziale. 

 Quale Delegato, Ti esorto a visitare la Tua area riservata  presso il sito istituzionale della Cipag: 
a verificare la Tua posizione contributiva, il Tuoi dati anagrafici, attivare (gratuitamente) la Pec e 
restare aggiornato sulle novità che Ti riguardano. In merito alla posta certificata, Ti evidenzio che 
questo è il canale di comunicazione privilegiato dalla Cipag e, quindi, devi, nel Tuo interesse, 
monitorarla con una certa frequenza, al fine di non mancare scadenze ed incorrere, quindi, in regime 
sanzionatorio. 

 Ti allego una versione più ordinata degli appunti che ho raccolto durante i Comitati già svoltisi 
lo scorso anno, invitandoTi caldamente a partecipare alla prossima assemblea annuale del Ns. Collegio 
per discuterne apertamente e costruttivamente. 

 Biella, 16 aprile 2018  

        luca basso  


