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Roma, 2017 
COMITATO DELEGATI ALLA CASSA DI PREVIDENZA 

 
 

 
Seduta del 30 maggio 

 
ODG 

1. Approvazione verbale n. 165 Comitato dei Delegati 19-20 aprile 2017; 
2. Votazioni per elezione, ai sensi dell'art. 12 comma 3 lett. c) dello Statuto della Cassa, 

di n. 11 componenti il Consiglio di Amministrazione; 
3. Attività decentramento ai Collegi; 
4. Comunicazioni del Presidente; 
5. Varie ed eventuali. 

 
1.  

I delegati sono 150 di cui 30 neoeletti, dei primi 71 delegati rappresentano il nord Italia e 
di questi i neoletti sono 16. 
Nessuna rettifica al verbale precedente. I neoletti si astengono dalla votazione, che 
sconta 115 favorevoli e 34 astenuti. Verbale approvato. 
 

2.  
Vengono nominati gli scutatori, ovvero i colleghi Botteghi (delegata Emilia Romagna) e 
Cialdi (delegato Toscana). Si rammenta che possono essere votati fino ad 11 candidati, 
non oltre tra tutti gli iscritti Cipag e con limiti di reddito da garantire la professionalità. 
Non sono ammesse indicazioni di voto.  
Alle 14.30 inizia lo spoglio, seguiranno interventi di Savoncelli e Benvenuti.  
Dallo scrutinio risultano eletti gli 11 membri del Cda:  
Buono Diego 130 
Ferrari Renato 137 
Bruni Gianni 144 
Cecchetelli Carlo 123 
Cremoli Cristiano 138 
Di Leo Francesco 132 
Garofalo Carmelo 133 
Magli Massimo 135 
Paviato Vincenzo 136 
Tesio Ilario 132 
Aversa Antonio 111.  
Per un totale di 148 schede valide, 1 bianca, 1 nulla. 
E' evidente, da una lettura dei voti, una voglia di rinnovamento, da leggersi nella 
concentrazione di un maggior numero di voti ai nuovi membri del Cda: Bruni (Toscana), 
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Magli (Emilia) e Paviato (Veneto), a sostituzione degli uscenti: Amadasi, Momi e Alberti. 
 
 

3.  
Dott.ssa Rendina, presidente collegio sindacale sottolinea l'importanza del tema 
"garanzia giovani".  
Il primo tema che dovrà affrontare il nuovo Cda (vedasi verbale del Comitato Delegati) è 
quello inerente l'aggiornamento delle attività deputate ai Collegi e relativi contributi, al 
fine di valutarne l'attualità e disciplinarne la materia secondo le mutate esigenze. La 
CIPAG, in questo senso, vede i collegi provinciali come il "braccio operativo" a livello 
locale. Il Comitato vota si esprime sul conferimento di tale mandato al CdA. Si passa alla 
verifica delle presenze, quindi alla votazione elettronica: 148 favorevoli. 
 

4.  
Amadasi, presidente uscente, assumerà un ruolo nel consiglio di amministrazione di 
Inarcheck che, dopo la cessione del 70% di Groma, passa partecipata diretta CIPAG per 
l'85,15%; oltre alla gestione di immobili (ex Groma) si porrà come obiettivo quello di 
specializzare i geometri liberi professionisti. 
 

5.  
Interviene Diego Buono, vicepresidente, che ringrazia il presidente uscente. Sottolinea 
l'importanza al sostegno ai giovani, alla garanzia dei redditi professionali in 
collaborazione stretta con CNGeGL (equo-compenso), potenziamento delle garanzie 
previdenziali, al fine di garantire equità,  sostenibilità, intergenerazionalità. Prioritario è 
il mantenimento del numero di iscritti attivi che, invece, diminuiscono nell'approcciare 
la professione ed aumentano nell'affacciarsi al pensionamento. La categoria fatica a 
stare al passo coi tempi e la scarsa risposta alla formazione continua ne é un evidente 
segnale. Anche la sostituzione del titolo professionale ci ha colti impreparati e lenti nel 
reagire, specie nel far comprendere appieno il mutamento alla società che è stata 
indotta, in primis dal mondo dell'istruzione, ad interpretarla come "estinzione" della 
figura del geometra.  
È necessario riqualificare la nostra figura professionale, anche re-imparando a farsi 
corrispondere il giusto compenso economico. 
E' giusto intraprendere azioni di sostegno verso gli iscritti più fragili, ma non verso i 
morosi seriali con particolare attenzione ai grandi morosi,  iscritti solo albo e studi 
associati. 
Interviene Maurizio Savoncelli, presidente CNGeGL che sull'argomento segnala che, 
finalmente si è provveduto alla cancellazione di iscritti morosi da oltre 30 anni (!!), 
confermando le sentenze delle commissioni legislative, avviando le dovute procedure di 
riscossione coattiva attraverso ruolo esattoriale. 
Il CNGeGL, nella figura del presidente, è proposito di nuove iniziative volte a procurare 
materia di lavoro per la categoria: 
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- un fascicolo di qualità fabbricato, oltre quello attuale, che miri a garantirne la libera 
circolazione su un mercato immobiliare già in crisi e provato, ma appesantito dalle 
problematiche legate al contenzioso che s' instaura quasi matematicamente; un 
attestato di qualità che raccolga non solo dati catastali e urbanistici, ma energetici, 
antisismici, manutentivi e che generi, per il privato, benefici fiscali; 
- il provvedimento per il trasferimento del credito, entro il "Sisma bonus", non solo alle 
banche ma anche ai privati, in particolar riguardo verso i condomini (da scontarsi in 5 
anni); 
- l'attività sui fabbricati rurali, per i quali decorreranno da settembre le sanzioni; 
- convenzione con la Croce Rossa Italiana per il censimento di immobili e, sulla stessa 
linea, con l'ANCI per immobili comunali non censiti. 
Conferma quanto prima sostenuto da Buono, ovvero che il tema scuola ci ha visti 
dormienti per troppi anni. Il progetto "Georientamoci", come anche iniziative di singoli 
Collegi, sono rivolti a colmare questa lacuna. 
Ritiene fondamentale assumere scelte con rigore, assumendo le decisioni necessarie e 
doverose, come ad esempio la gestione di bilancio del CNG che ha risparmiato 1,6 mln di 
euro su un bilancio di 4 mln, a fronte di una riduzione di 6000 iscritti. 
È maturo il tema dell'equo-compenso,  che viene visto prima di tutto come un impegno 
morale verso gli iscritti.  
Di primo piano, oggi, il tema delle "Reti delle professioni tecniche", che ci vedono e ci 
devono vedere collaborare con le figure professionali anche laureate in un clima reso 
meno teso dalla progressiva riduzione del contenzioso sulle competenze, verificatasi 
negli ultimi tre anni con sentenze di Cassazione e parere del Consiglio di Stato che 
hanno  portato chiarezza sul tema. 
Ai fini dell'agevolazione ai nuovi iscritti, si pensa di fornir loro una polizza RC 
professionale gratuita. 
Il numero di abilitati viene mantenuto con provvedimenti spot (per esempio 
l'adeguamento dei temi d'esame ai reali ambiti professionali). Però tali interventi 
andranno progressivamente ad esaurirsi con la venuta meno del numero di candidati: 
quest'anno gli iscritti al CAT sono stati  9000. 

 
 

 
Seduta del 31 maggio 

 
Apre la seduta Amadasi che sottolinea l'importanza di diversificare gli investimenti 
scegliendo possibilmente “compagni di viaggio” affidabili. 
Interviene il dott. Martino, presidente InvestiRE SGR, partecipata 7,7% dalla Cassa con 
circa il 50% del patrimonio costituito da immobili, per un valore prossimo a 700 mln 
euro. Il fondo ha vantaggi fiscali ai fini IVA, rilevanti soprattutto in caso di interventi di 
ristrutturazione sul consistente patrimonio immobiliare. La società è nata circa 15 anni 
fa quale gestore indipendente di fondi immobiliari, come competitor delle banche 
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(deficitarie di componenti immobiliari interne) rivolto ad una clientela istituzionale. Fu 
InvestiRE, infatti, ad acquisire 3,5 mlrd di euro di patrimonio immobiliare disinvestito 
dallo Stato nel 2004. 
Nel 2014, incorpora Polaris e Beni Stabili, arrivando a gestire 7 mlrd di euro di immobili 
(secondo in Italia), divisi in 38 fondi immobiliari, ripartiti in uffici 49%, residenziale 
37%, commerciale 4%, 10% altro. Il mondo dei fondi immobiliari quotati, alternativa 
redditizia all'investimento diretto nel mattone dei primi anni 2000, è orma in via 
estinzione con una redditività attuale del 3%. Il più grosso investitore è Banca Finnat 
Euramerica (50, 2%), che ha ruolo di direzione e coordinamento della SGR. Il maggior 
numero di immobili è dislocato in Lombardia e Lazio. 
L'ultimo fondo stipulato con Cassa Commercialisti scadrà nel 2046, ovvero tra 30 anni, a 
lungo periodo, come la maggioranza dei fondi.  
InvestiRE ha diviso le competenze tra la Holding (che possiede quote o azioni societarie) 
e la Property (che possiede immobili); quest'ultima si appoggia per la gestione 
immoobiliare a società esterne, per lo più a Groma. 
InvestiRE, ad oggi, non appartiene né a gruppi immobiliari né bancari. 
 
ARPINGE, Merola, partecipata Cipag al 33,3%. 
Proposta nel 2011 pro-quota delle tre Casse Previdenziali: Inarcassa, Cassa Geometri e 
Cassa Periti; nasce nel 2013, post riforma Fornero. Ha chiuso il bilancio 2016 con 88 
mila euro di utile, avendo messo a segno investimenti nei tre anni di vita nel campo delle 
infrastrutture ed impianti per la produzione di energia pulita, di piccole e medie 
dimensioni (F2i investe su infrastrutture medio-grandi) e sul "greenfield" (costruzione 
e ristrutturazione di beni immobili). L'importanza di certi investimenti, miranti a 
costruire flussi di cassa stabili e prevedibili nel tempo, è aumentata con la crisi delle 
borse mondiali specie sul mercato azionario.  
 
F2i, Ravanelli, amministratore delegato. 
Giudica gli investimenti della Cassa lungimiranti e dimostrati solidi dal rendimento del 
primo fondo di oltre l'11% e di oltre il 27% del secondo fondo. Il problemi degli 
investimenti nazionali sono legati alla scarsa competitività dell'Italia: 21mo posto in 
Europa e 44mo nel mondo, da imputarsi per lo piú all'inadeguatezza delle infrastutture 
che, non quantitativamente ma qualitativamente, sono scarse e non al passo coi tempi. 
La frammentazione della gestione pubblica blocca la capacità e l'efficienza della rete 
infrastrutturale nazionale. 
Nel fondo I e II, le Casse di Previdenza sono una realtà molto importanti. In studio un 
Fondo III che reinvesta circa il 64% del Fondo I. 
Un tema molto importante per la fiscalità é l'assoggettamento degli investimenti al tasso 
del 26%, cui è possibile sfuggire investendo il 5% del patrimonio in fonti rinnovabili. 
Michelini, responsabile investimenti F2i e presidente KOS. 
KOS è leader per la gestione di  case per anziani e centri di riabilitazione; questo settore 
è ancora molto frammentato, tanto che KOS pur detenendo una quota di mercato del solo 
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4% è comunque  leader nel settore gestendo circa 80 strutture e 8000 posti letto, con 
una redditività annua di circa 80 mln di euro. 
 
QUAESTIO SGR, prof. Penati presidente. 
Il conferimento di Quaestio in Polaris avviene a fine 2012 sulla spinta di una 
riorganizzazione societaria volta a separare gestione mobiliare e immobiliare 
investendo, con la prima, nel fondo Atlante - alternativa di investimento formalmente 
privato, nato sotto l'impulso del governo per intervenire nelle crisi bancarie causate dai 
numerosi crediti deteriorati, sostenendone la ricapitalizzazione e rilevando i crediti in 
sofferenza. 
Dott. Tosato, amministratore delegato di Quaestio, interviene sui futuri indirizzi di 
investimento. Cipag ha investito in Polaris-Quaestio 900 mln di euro. Nel CdA di 
Quaestio, Renato Ferrari e Diego Buono. 
Quaestio svolge un ruolo di gestore di gestori. 
 
 CIPAG, in questi ultimi anni, ha dimezzato il rischio azionario, cosí facendo ha potuto 
distribuire il dividendo, senza rischiare di dover distribuire parte del patrimonio. 
L'individuazione delle strategie di investimento spetta al Comitato Delegati

 

, su 
indicazioni della commissione investimenti in essere entro il consiglio di 
amministrazione. 

Avv. Guzzetti, presidente fondazione Cariplo (Polaris, F2i, ...) 
Gli ultimi 10 anni di attività di Cassa viaggiano a braccetto con la fondazione Cariplo, 
nell’intento di imparare a gestire patrimoni e a collaborare nell'interesse reciproco. 
La Fondazione Cariplo reinveste la maggior parte dei propri redditi in politiche di 
housing sociale (= che ha come scopo principale garantire benessere abitativo ed 
integrazione sociale; da non confondere con l’edilizia residenziale pubblica). Evidenzia 
che, nel 2015, lo Stato ha quadruplicato l'imposizione fiscale sugli investimenti 
finanziari delle Fondazioni bancarie e delle Casse previdenziali professionali e questo ci 
ha molto penalizzati. 
 
Dott.ssa Caravita di Toritto, Direttore generale 
Istituzione della Cipag con legge 990/1955 e successiva privatizzazione con  D.lgs. 
509/94 riconoscendone l'autonomia gestionale, organizzativa e contabile

Gli organi della Cassa sono: il presidente, il consiglio di amministrazione, la giunta 
esecutiva (liquida le prestazioni presidenziali e assistenziali), il collegio dei sindaci 
(organo di controllo, assieme alla società di revisione tecnica), il comitato delegati degli 

. La sentenza 
di Cassazione n. 7/2017 ha difeso l'autonomia della Cassa Previdenziale - sotto il 
controllo dei ministeri vigilanti - a garantire il proprio ruolo istituzionale e costituzionale 
dichiarando illegittimo il riversamento di denaro allo Stato in forza della spending review 
(DL 95/2012). Bisogna far valere il principio di autonomia gestionale della Cassa (come 
anche nella questione relativa alla definizione agevolata dei ruoli esattoriali). 



 
6 

 

iscritti, l'assemblea generale degli iscritti. 
Da domani cessione quota 70% Groma, Inarcheck all'85,15% in capo alla Cipag. 
Le leve che si possono muovere per la sostenibilità sono: numero iscritti e iscritti solo 
albo (14704), numero di pensionati, rapporto relativo. L’importo medio delle pensioni è 
di 20658 euro lordi annui. 
 
Servizi online: USARE IL CONTACT CENTER per comunicare con la Cassa per avere una 
traccia scritta da seguire per ogni casistica a garanzia dell'iscritto e della Cassa. 
 

La previsione di pensione ha lo scopo di dare un'idea 
Il portale pagamenti è attivo fino all'emissione del ruolo a carico dell'iscritto. 

dell'entità del tasso di sostituzione

La carta geometri permette tre linee di credito, valido anche per il pagamento dei 
contributi. 

, 
non va interpretata in via strettamente numerica. 

 
Jobs act autonomi: formazione detraibile al 100% fino a 10000 euro
 

. 

Dott.ssa Celli, previdenza di categoria. 
Vigilanza verso gli iscritti solo albo. 

Contributo di maternità euro 8,00. 
Solo la contribuzione minima è frazionabile 

 
Agevolazioni ai neoiscritti e praticanti: riduzione sul soggettivo minimo e pagamento 
contribuzione 2017 procrastinabile da febbraio a maggio 2018, con il 4% di interesse 
annuo. 
La compensazione fiscale/previdenziale è possibile anche con la rateizzazione in 10 
rate

Nei prossimi giorni verrà inviato vademecum a tutti gli iscritti. 

, cui bisogna aderire entro il 31 luglio 2017, con compensazione entro il 15 giugno 
ovvero entro il 15 luglio per permettere alla Cassa i calcoli della differenza da gestire in 
quote. Le 10 rate decorrono da settembre 2017 a giugno 2018 con interesse annuo al 
4%. 

Tutto quanto sopra rivolta alla corretta contribuzione degli iscritti. In caso di 
inadempienza parziale e/o totale, si applicano sanzioni contributive e dichiarative 
(reintrodotte nel 2015). Le sanzioni non possono essere inferiori all'1% nè superiori al 
50% del contributo soggettivo minimo dell'anno di riferimento. 
Il calcolo pensionistico retributivo - pro rata per garantire l'applicazione non retroattive 
di nuove norme in peius. 

Totalizzazione e cumulo. 

Pensioni di inabilità e indiretta, pensione di invalidità: da quest'anno, l'importo viene 
ridotto in base agli anni di morosità contributiva (rapporto anni regolari su anni totali). 

Il cumulo è stato introdotto dal 01/01/2017. Entrambi consentono di cumulare 
contribuzioni in gestioni diverse. Si rivolgono alla stessa platea di prestazioni 
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professionali: anzianità o vecchiaia anticipata, vecchiaia, inabilità e indiretta. nel caso 
della totalizzazione il calcolo è quasi totalmente contributivo, per il cumulo ogni gestione 
calcola la propria quota secondo il proprio criterio. Non si può essere già titolari di 
trattamento previdenziale per presentare una delle due istanze. 
È possibile congelare un'eventuale domanda di totalizzazione, se ancora non finalizzata, 
in attesa di definizione dei criteri legati al cumulo. 
 
Dott.ssa Insogna - Bilancio consuntivo. 
Fotografa la situazione della Cassa e assieme al bilancio tecnico permette di fare 
previsioni. 
I documenti di bilancio sono: il rendiconto finanziario, la situazione patrimoniale, il 
conto economico, la contabilità finanziaria, la nota esplicativa. 
La contabilità finanziaria riscontra dell'inserimento Cassa entro l'elenco ISTAT. 
La contabilità patrimoniale gestisce tre macrocategorie: previdenziale,  patrimoniale e 
amministrativa.  
Il Dlgs 139/2015, nuova predisposizione dei bilanci dal 1 gennaio 2016 comporta: 
eliminazione partite straordinarie (oltre attività operativa corrente) riallocati 
diversamente,  eliminazione dei conti d'ordine (impegni assunti dalla Cassa, no 
attivi/passivi, inserito nella nota esplicativa) e introduzione del rendiconto finanziario. 
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Roma, 2017 
COMITATO DELEGATI ALLA CASSA DI PREVIDENZA 

 
 

Seduta del 22 novembre 
 
ODG 

1. Approvazione verbale n. 166/2017 del C. Delegati; 
2. Comunicazioni del Presidente; 
3. Bilancio consuntivo 2016: osservazioni ministeriali prot. 9319 del 02.08.2017; 
4. Documento sulla politica di investimento; 
5. Variazione al bilancio di previsione 2017; 
6. Piano triennale di investimento 2018-2020; 
7. Bilancio di previsione 2018; 
8. Piano annuale di investimento delle disponibilità esercizio 2018; 
9. Grandi morosi: criteri di individuazione; 
10. Disciplina del cumulo gratuito dei periodi contributivi (legge 24.12.2012 n. 228 

modif. legge 232/2016; 
11. Polizza LTC: adempimenti conseguenti; 
12. Attività decentramento Collegi; 
13. Varie ed eventuali. 

 
144 presenti 
 

1. 
Si approva il verbale in oggetto, con la seguente votazione: 142 favorevoli, 2 astenuti. 
 

2.  
Il Presidente del CNGeGL, Maurizio Savoncelli, descrive gli sforzi che il Consiglio 
Nazionale compie perseguendo la linea di collaborazione con le istituzioni pubbliche, 
cercando canali e spazi in cui la categoria possa intervenire in sostituzione dell'ente 
pubblico. Esemplare la questione fabbricati rurali: i numeri di Geoweb danno un'idea 
della mole di lavoro apportata alla categoria; la società, che anticipa mediamente 
40/45000 euro al giorno, è arrivata ad anticiparne 170000 euro. 
Esaminata la convenzione con ANCI, il CNGeGL esorta i singoli Collegi a proporre 
convenzioni ai comuni allo scopo di censire non solo il patrimonio immobiliare, ma 
anche quello stradale proponendo l'applicazione di tariffe ridotte del 20% rispetto a 
quelle dell'Agenzia. 
 
Per quanto concerne SismaBonus ed EcoBonus, con recupero fino all'85% delle spese 
sostenute, si ricorda ancora la possibilità di cedere il credito d'imposta all'impresa, 
ovvero alle banche. Inoltre, le due tipologie di intervento sono sovrapponibili. Sulle 
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ceneri del fascicolo dell'immobile, si ripropone il "Fascicolo sicurezza immobile", che 
riporti uno screening totale dell'immobile anche sotto l'aspetto statico, caratterizzandolo 
con una "classificazione sismica", similare a quella energetica. Siamo in attesa di DPCM 
sulle norme tecniche, con contestuale circolare. 
Per quanto concerne la prossima scadenza del primo triennio di formazione 
obbligatoria, verranno concessi due mesi ai Collegi per la registrazione dei crediti sul 
SINF relativi ai corsi/seminari/eventi frequentati dagli iscritti entro il 31.12.2017. Non 
sono previsti sconti/deroghe/condoni di alcun genere. 
L'equo-compenso viene visto come un grande traguardo di civiltà per le libere 
professioni: la norma rende  nulli i contratti al di sotto dei parametri di legge; il comma 2 
allarga il trattamento di cui comma 1 (avvocati) a tutti i professionisti iscritti a ordini e 
collegi - decreto 140/2012. La vigilanza è in capo al Ministero Grazia Giustizia per 
tramite dei Collegi e degli Ordini provinciali che, quindi, non sono meri archivisti 
dell'albo professionale. L'equo-compenso è da abbinare strettamente agli standard di 
qualità, già approvati nel 2012 da questo consiglio nazionale. 
Un cenno sull'andamento della categoria che conta circa 90000 iscritti, di cui solo 35000 
autoliquidano i contributi previdenziali (ovvero denunciano reddito oltre i 22000 euro 
circa) e di cui solo 38000 sono iscritti a Geoweb. 
 

3. 
dott.ssa Insogna 
Perviene alla Cassa una nota ministeriale dell'agosto 2017, che ai Delegati perviene solo 
in sala, circa il bilancio consuntivo 2016 approvato dal precedente comitato, in cui viene 
contestata l'imputazione all'attivo di bilancio di un credito (a titolo di ripetizione degli 
importi versati negli anni 2012-13) di circa 791mila euro verso lo Stato, non ancora 
certo ancorché desunto da sentenza di Corte Costituzionale n. 7/2017 pronunciatasi 
sulla illegittimità di applicazione della spending review per quegli stessi anni e 
riducendo anche il fondo rischi di circa 599mila euro, pari all'integrazione dei consumi 
intermedi dovuta secondo il MEF per il medesimo biennio, ritenendo venuto meno il 
titolo giuridico fondante. Pur nell'ipotesi che detta sentenza sia ragionevolmente estesa 
agli anni successivi, come perseguito dalla Cipag, il ministero richiama la Cassa sul fatto 
che il Consiglio di Stato, in udienza 15.06.2017 di giudizio sospeso e trasmesso alla 
Corte Costituzionale, non abbia ancora depositato sentenza definitiva e, in tal senso, 
richiama al principio della prudenza di cui all'art. 2423-bis c.c.. Il Consiglio di 
Amministrazione (in seguito, CdA) invita il comitato a riapprovare il bilancio, stante il 
fatto che lo stesso non sarebbe comunque inficiato nell'improbabile eventualità di 
giudizio avverso. 
I neodelegati, tendenzialmente,  si astengono visto che il bilancio in parola fu approvato 
ante nomina (marzo 2017), lamentando l'intempestività della comunicazione, non 
valutabile a dovere nei tempi della seduta del Comitato (della stessa nota era all'oscuro il 
membro di commissione legislativa). 
Si rimanda opportuna verifica ad aprile 2018, in sede di approvazione consuntivo 2017. 
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Favorevoli 129 contrari 2 astenuti 16 
 

4. 
In riferimento alle delibere nn. 5/2016 e 6/2016 con cui il Comitato Delegati (in seguito 
anche CD) conferma l’Asset Allocation Strategica della Cassa ed approva la politica di 
investimento, si porta all’esame del mdesimo la nota del COVIP (Commissione di 
vigilanza sui fondi pensione)  prot. 329 del 25/01/2017 in cui si rilevano le seguenti 
criticità: 
- scarsa chiarezza nel delineare il ruolo dei diversi soggetti coinvolti nel processo di 

investimento; 
- maggior razionalizzazione della sezione II del Manuale onde evitare continui 

aggiornamenti ad ogni mutamento degli obiettivi della politica di investimento; 
- discutibile classificazione delle diverse tipologie di investimenti; 
- scarsa correlazione tra il Manuale ed il Documento sulla Politica di Investimento. 

 La COVIP invita la Cipag a sottoporre alle amministrazioni vigilanti un Regolamento che, 
 delineando una rappresentazione trasparente delle procedure d’investimento, sia tale da 
 non dover essere sottoposto, ad ogni variazione, all’approvazione dei Ministeri vigilanti.  

Si approvano le modifiche, in questo senso non sostanziali. 
 
Favorevoli 144 Contrari 1 Astenuti 2 
 

5. 
Il bilancio di previsione 2017 è stato rivisto e adattato agli aggiornamenti inerenti la 
platea di iscritti e alla percentuale di autoliquidazioni dei medesimi (circa 30000 su 
90000 autoliquidano). La politica di cessione del patrimonio immobiliare è stata rinviata 
dal CdA al biennio 2019/2020, prevedendo per tale biennio una maggior ripresa del 
mercato, conseguentemente aumentano i costi diretti di gestione rispetto a quanto 
preventivato. I proventi mobiliari registrati in variazione sono per circa i 2/3 di tipo 
straordinario (realizzo quote fondo F2i e cessione della controllata Groma per il 70%), il 
restante 1/3, per circa 5,8 mln, è di tipo ordinario (distribuzione dividenti dal Fondo 
GD2).  
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6. 
Lorenzetti 
 Si prevede un aumento della volatilità dei mercati finanziari nel breve periodo e, su 
tale previsione, la Cipag, già a maggio, ha dimezzato il rischio azionario del suo 
patrimonio complessivo. Il peso azionario è stato ridotto dal 40% al 20% e quello del 
patrimonio complessivo dal 23% all’11%; tale copertura rischi ha garantito comunque 
un contenuto rendimento patrimoniale. 
 Ad aprile 2017, il CD aveva osservato che l’asset allocation tattica del patrimonio 



 
4 

 

complessivo di Cipag risultava più equilibrata della vigente asset strategica (35% 
immobili, di cui solo il 13% circa direttamente gestito, 23% azioni e 42% reddito fisso): 
questa situazione riflette un sensibile miglioramento degli investimenti patrimoniali a 
fronte di un contenimento degli investimenti illiquidi. Premesso questo, il nuovo CdA ha 
congelato la politica immobiliare intrapresa dal suo predecessore, rinviando le decisioni 
a novembre 2018 contestualmente alla redazione del bilancio tecnico dell’Ente 
(previsione 2019). Il nuovo piano triennale assume ulteriori apporti al fondo FPEP per 
67 mln di euro, contro i 140 mln ipotizzati in occasione del CD di novembre 2016. 
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7, 8. 
Per il 2018 si prevede una distribuzione dei dividendi del fondo GD2 (proventi 
straordinari) e rientri del fondo FPEP (Fondo Polaris Enti Previdenziali che gestisce e 
dismette il portafoglio immobiliare iniziale – residenziale e terziario – previa 
riqualificazione e massimizzazione della redditività per tramite di attività di InvestiRE 
SGR): per tale motivo, la cifra imputata è similare a quella di cui al bilancio di 
assestamento 2017. 
L’asset allocation tattica prevedibile al 31.12.2018 sarà composta di obbligazioni per il 
3,3%, quote di fondi infrastrutturali al 3,4%, quote di OICVM (Organismo di 
Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) al 55,6%, fondo immobiliare FPEP al 22,5%, 
fondi immobiliari di housing sociale al 1,5% e investimenti immobiliari diretti al 13,7% 
per un complessivo di 1,46 mln di euro. 
La gestione immobiliare riporta l’indicazione del nuovo CdA di slittare la dismissione del 
patrimonio immobiliare, dapprima prevista per il biennio 2018/2019, al biennio 
2019/2020, dopo la verifica prevista entro l’approvazione del bilancio tecnico 2019, 
entro il 30/11/2018. 
La voce costi degli organi dell'ente risente del mancato rinnovo della riduzione del 15% 
delle spese inerenti gli organi istituzionali (in seguito, oo.ii.) al 31.12.2017, intervenuta 
con delibere successive del CD nn. 11/2011, 3/2013, 23/2015. Se ne prevede quindi il 
ripristino alla delibera originaria, n. 10/2008, fatto salvo l’aumento del 2,5% pari agli 
interessi legali maturati nel periodo di contrazione. Sul tema, molti delegati contestano il 
deficit di comunicazione; in misura minore, il mancato passaggio di consegne ai 
neoeletti. Oltremodo, pur essendo la procedura contabilmente corretta, ci si interroga 
sull’opportunità e ci si preoccupa, non poco, per i riflessi che una tale notizia, 
opportunamente “disinformata”, possa avere sull’umore degli iscritti, poco inclini a 
comprendere che l’incidenza di tale voce sul bilancio si aggiri attorno allo 0,1%. 
 La voce “oneri diversi” decrementa di circa 1,9 mln di euro dall’assestamento 2017 
in quanto raccoglie al suo interno costi straordinari, non più presenti in bilancio (ex 
fondo di riserva). 
 Si è ottimisti sul mantenimento della contribuzione da parte degli iscritti: a fronte 
della contrazione evidente della platea attiva, si conferma quanto alla variazione del 
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2017, fidando sulla possibilità di dilazione concessa con la rateizzazione dei contributi 
2017 in 10 rate oltre l'anno solare e sulla conseguente imputazione al  2018 delle rate di 
contributi 2017, maggiorate degli interessi al 4%. 
 
Favorevoli 135 Contrari 5 Astenuti 8 
  
 
 
 Il piano annuale 2018 di investimento delle disponibilità finanziarie, preso atto della 
disponibilità di cassa al 31.12.2018 di 32,1 mln di euro, è il seguente: investimenti 
immobiliari per 2,1 mln di euro e mobiliari per 30 mln di euro, il tutto considerando la 
possibilità dell’Ente di aderire a Fondi Immobiliari (vedi delibera CD n. 2/2009). 
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10. 
 La Legge n. 232/16 ha previsto l’estensione dell’istituto del cumulo, nato come la 
totalizzazione per superare il costo della ricongiunzione, alle Casse Professionali ex L. 
509. L'Istituto del cumulo è regolato per legge. 
 La finalità è quella di ottenere un unico trattamento previdenziale derivato dalla 
sommatoria, ai fini del raggiungimento dell’anzianità contributiva, dei periodi 
(disgiunti) d’iscrizione presso casse previdenziali differenti. 
- gli istituti previdenziali considerati sono la pensione di vecchiaia e l’anticipata (ns. 
anzianità), già normati dalla legge Fornero (2012) rispettivamente a 66 anni 7 mesi di 
età anagrafica e 20 anni di contribuzione e 42 anni 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 
10 mesi per le donne di contribuzione, senza limiti età anagrafica; i trattamenti 
d’inabilità e indirette sono normate al pari della totalizzazione. 
 La pensione di vecchiaia (comma 241 legge Fornero) in cumulo si acquisisce al 
raggiungimento dei criteri più elevati tra le gestioni da cumularsi (70 anni e 35 anni di 
contribuzione per la Cipag), mentre per il calcolo ci si riferisce al regolamento della 
gestione in cui tali criteri sono raggiunti. 
 La pensione viene erogata sempre dall’INPS, anche se non compreso nelle gestioni 
cumulate, e, inizialmente, in quota progressiva, a 66 anni e 7 mesi per il periodo 
contributivo ad essa imputabile; raggiunti quindi i requisiti più elevati subentra 
l'erogazione di Cassa; la p. di vecchiaia sarà erogato secondo calcolo retributivo, solo nel 
caso in cui i 35 anni siano maturati totalmente in Cipag.

 La vecchiaia anticipata, leggasi anzianità, è sganciata dall'età anagrafica (co 10 art. 
24 L. Fornero): si applica il sistema contributivo. Come per la pensione di vecchiaia, è 
necessario raggiungere i requisiti più elevati tra quelli delle Casse da cumularsi. Quindi, 
l’anzianità in cumulo sarà solo contributiva, al raggiungimento dei 42 anni e 10 mesi e 

 Infatti, il metodo di calcolo non è 
regolamentato dalla Legge 232/16: per opportunità ci si deve rifare a sistemi di calcolo 
già approvati in seno alla gestione: retributivo o contributivo. 
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41 anni e 10 mesi, rispettivamente per uomini e donne, con l’adeguamento alla 
speranza di vita (attualmente 7 mesi) (D.L. 201/2011). 
 
 Al termine dell’esposizione, è chiaro che l’istituto del cumulo, presentato come la 
panacea delle pensioni, si riduce a strumento alternativo alla totalizzazione, a differenza 
di cui non sconta di finestre di accesso ed alla ricongiunzione, quest’ultima onerosa, ma 
il trattamento economico risulta favorevole all’iscritto pensionando solo in determinati 
casi. 
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9. 
 Il portale pagamenti, aperto ad ottobre 2011, ha portato ad incassi in unica 
soluzione, per il periodo 2011-2017, pari all’83% del totale, ovvero circa 60,3 mln di 
euro con aggiornamento a novembre 2017 e ad incassi di piani di ammortamento, dal 
novembre 2012 al 2017, pari a circa l’81% del totale, ovvero circa 117,4 mln di euro. 
 Il ruoli esattoriali emessi dal 2005 al 2017, tra ruolo ordinario, verifica finanze e 
attività di vigilanza, ammontano al 31/10 a 663,8 mln di euro di cui residuano ancora 
ben il 74%, ovvero circa 493,3 mln di euro. E’ chiaro come lo strumento del ruolo 
esattoriale ha perso nettamente efficacia, già a partire dal 2014 primo anno in cui la 
percentuale di residua è balzata dal 53% all’83%. 
 Il totale dei crediti che Cipag vanta verso gli iscritti ammonta, alla data del 
31/10/2017, a circa 789,3 mln di euro di cui 493,3 mln di ruoli 2005-2017, 101,4 mln 
di ruolo 2018, 134,5 mln al portale non ancora a ruolo e 61,1 mln di euro di 
rateizzazioni presso il portale pagamenti. 
 
 L’obiettivo è quello di ridurre le morosità pregresse ed evitare la crescita delle 
morosità recenti

 In questo senso l’attività di recupero credito sarà così distinta: “tradizionale”: 
riscossione tramite ruolo esattoriale come strumento privilegiato per il pagamento 
contributi; “consapevole”: monitorando i crediti affidati all’agente di riscossione 
alternandolo ad iniziative stragiudiziali e legali; “evoluta”: tramite strategie 
stragiudiziali, legali e miste in funzione dalla natura del credito e del creditore. 

, migliorando l’efficacia delle comunicazioni pre-ruolo ed individuando 
nuovi mezzi di recupero crediti correlati alla platea dei creditori. 

  A discriminare la platea dei creditori, si distingueranno: debitori con morosità 
consolidata se anni di iscrizione <= 5, anni irregolari/anni di iscrizione > 50%, 
contributi pagati/dovuti < 50%; se anni di iscrizione tra 6 e 10, anni 
irregolari/iscrizione > 25%, contributi pagati/dovuti  < 50%; se anni di iscrizione >= 
11

 

, anni irregolari/iscrizione > 15%, contributi pagati/dovuti < 50%. Debitori con 
morosità non consolidata, tutti gli altri. I primi (debitori con morosità consolidata) 
sono, a novembre 2017, circa 15000 (circa il 17% del totale). 
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 L’attività di recupero “consapevole” si rivolge ai geometri con morosità fino a 2500 
euro, così distinti: 
- Fino a 200 euro, sollecito telefonico; 
- Fino a 1000 euro, lettera bonaria e sollecito telefonico; 
- Fino a 2500 euro, lettera bonaria, sollecito telefonico e messa in mora. 

Gli interessati sarebbero circa 11500 iscritti  (circa il 13%) per crediti complessivi 
pari a circa 5 mln di euro. 
 
A partire dall’agosto 2017, il recupero di crediti maturati post pensionamento 

avviene tramite trattenuta del quinto sul rateo della pensione se la pensione Cipag è > 9000 
euro/anno lordi; se superiore a detta cifra, ma a composizione mista, il recupero avviene 
tramite decreto ingiuntivo. 

 
L’attività di recupero “evoluta”, in collaborazione con società specializzate, verso 

crediti non iscritti a ruolo è prevista in due fasi: stragiudiziale (contatto telefonico, diffida ad 
adempiere e successiva messa in mora) e giudiziale (emissione di decreto ingiuntivo). Per il 
recupero di crediti iscritti a ruolo

 

, sempre in collaborazione con società specializzate, si 
verificherà la situazione in essere dei ruoli inviati all’Agente di Riscossione e, analizzata la 
natura dei crediti non riscossi e del debitore, si definirà la miglior solvibilità del credito. 

 Il tema dei grandi morosi si snoda oggi sui seguenti criteri di definizione: arco 
temporale di analisi pari agli ultimi 6 anni completati, iscrizione all’albo professionale 
alla data di elaborazione, iscrizione alla Cipag per almeno 4 anni dei 6 di indagine, 
assenza totale di versamenti per tutto il periodo di indagine. Tali criteri individuano così 
circa 4400 iscritti (5% del totale circa). 
 Tale criterio presenta però parecchi criticità e tende ad escludere situazioni debitorie 
più gravi rispetto ad altre che, invece, vi ricadono: paradossalmente, versare un euro nel 
periodo di indagine sarebbe sufficiente per esserne esclusi. 
 Si rende necessaria una revisione dei suddetti criteri: 
- arco temporale di analisi pari agli ultimi 6 anni (considerando come anno più 

recente l’ultimo per cui non sia più possibile pagare la contribuzione dovuta entro le 
scadenze ordinarie: per esempio, al 2017 gli anni indagati saranno dal 2010 al 
2015); 

- iscrizione all’albo professionale alla data di elaborazione; 
-  iscrizione alla Cipag per almeno 4 anni dei 6 di indagine;  
- inclusione tra i contributi pagati anche degli importi delle rateizzazioni attive 

non ancora riscossi; 
- presenza di almeno 4 anni in cui il rapporto tra i contributi pagati e quelli 

dovuti, valutato singolarmente, sia inferiore al 25%.  
Tali criteri individuano circa 8400 iscritti (circa il 9% del totale). 
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Seduta del 23 novembre 
 

11. 
Prende la parola il Presidente Cipag, Diego Buono: la pensione di vecchiaia resta 
retributiva, in pro-rata, per garantire un trattamento pensionistico dignitoso; il 
contributivo, ad oggi con tasso di sostituzione pari a circa 0,40, è legato strettamente alla 
vita professionale del singolo iscritto e questi anni di crisi penalizzeranno sicuramente 
chi sconterà totalmente questo metodo di calcolo. 
 La prestazione pensionistica deve essere garantita anche nell’adeguatezza e, in tal 
senso, è la contribuzione minima obbligatoria, con  la previsione di impiegare una quota 
percentuale dell’integrativo per garantire un tasso di sostituzione in linea con la direttiva 
europea in materia (ovvero almeno pari allo 0,50). 
 Una quota percentuale dell’attuale integrativo copre una parte del debito 
previdenziale, mentre la restante (circa l’1%) è devoluta all’assistenza verso gli iscritti. 
 Il decremento degli iscritti è palese ed il mercato, nella legge della domanda e 
dell’offerta, taglia la quota eccedente offerta dalla categoria. 
 La Cipag si propone quindi, in linea con le altre casse di previdenza professionali, di 
continuare a fornire ai propri iscritti un welfare adeguato: assistenza e servizi,  a latere 
del pacchetto pensionistico. 
 Tutti  i componenti Cassa, ma in primis i delegati, devono assumersi la responsabilità 
di fare cultura previdenziale e non fomentare la morosità, indotta da ignoranza coltivata 
da concetti populisti. E’ necessario imparare a comunicare con gli iscritti nell’interesse 
della categoria. 
 L'ente previdenziale non è un soggetto fiscale e i contributi non vanno intesi come 
tasse!! 
 Sono in programmazione corsi di formazione per i Delegati sull'ente e sulla 
comunicazione: da febbraio a marzo, sette corsi di due giorni (previsione dell’8/9 
febbraio per il Piemonte) per cui non saranno previsti né gettoni né emolumenti di 
sorta, ma il pagamento di vitto e alloggio per chi ne dovesse usufruire. 
 
 Delegato Catania, Mammano: 
 dichiara “l’insostenibilita' della sostenibilità dei contributi previdenziali” a fronte di 
redditi della categoria troppo bassi. Riporta uno studio di EFESO, pubblicato su 
ilSole24Ore, secondo cui il tasso di sostituzione col metodo contributivo sarà pari a circa 
il 30% per coloro che sono iscritti da pochi anni, 50% per un attuale quarantenne e 94% 
per un sessantenne. 
 Buono: 
 Il contributivo è il sistema virtuoso che funziona sulla base di quanto il singolo ha 
versato; il sistema retributivo costringeva, ha costretto e costringe, ora quota parte, il 
sistema a fare debiti sulle spalle delle generazioni future. 
 Il reddito minimo di sostenibilità è di circa 22000 euro: il non raggiungimento di 
tale limiti ingenera, purtroppo, un’inevitabile selezione. 
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Delegato Venezia,  Rizzo: 
 il problema della previdenza è generale di tutte le Casse. Richiama l’attenzione sulla 
responsabilità dei delegati. 
 
 Delegato Trento, Passador: 
 Astensione dal bilancio previsionale 2018, per la scelta politica di non prorogare la 
contrazione del 15% dei costi degli organi amministrativi istituzionali:  i riflessi sugli 
iscritti non saranno di poco conto. 
 Buono: 
 il provvedimento è semplicemente giunto a naturale scadenza. Il Comitato Delegati 
di aprile potrà pronunciarsi in merito ad un provvedimento paritario, ma permanente. 
 
 Delegato Cuneo, Spinelli: 
 Richiama l’attenzione sul tasso di sostituzione e sulla necessità di mirare ad una 
crescita del reddito della categoria, tale da poter essere considerato dignitoso per una 
libera professione come la Nostra. 
 
 Delegato Palermo, Graceffo: 
 Indennità di carica e gettone di presenza dei membri del CdA non sono sostenibili 
oltre, a fronte di redditi della categoria che continuano a permanere ai minimi storici, 
non dimenticando che il numero di iscritti solo albo, in alcuni collegi del sud, è quasi la 
metà del totale.  
 
 Delegato Perugia: 
 Richiama l’attenzione sulla differenza tra contributo soggettivo e integrativo, quasi 
sconosciuta agli iscritti. 
 
 Delegato Genova, Alessio: 
 La formazione così regolamentata non soddisfa. Corsi geoweb opinabili per 
permettere ai ritardatari di arrivare ai 60 cfp a fine triennio. Lamenta una mancanza di 
supporto ai collegi che si fanno carico dell’organizzazione e della gestione degli oneri 
inerenti la formazione. 
 
 Delegato Roma, D'Alesio: 
 Propone di inserire, nelle due giornate di formazione ai delegati, la possibilità degli 
stessi di interloquire col CdA per partecipare attivamente alla risoluzione dei problemi 
che affliggono la categoria e la Cipag. 
 

12. 
 Aumento del contributo ai Collegi di circa il 35%, con aumento della platea di base 
per il calcolo del contributo e revisione della convenzione in essere, come da precedente 
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delibera del comitato. La nuova convezione, in vigore dal 01/01/2018, si divide in tre 
tabelle, rispettivamente in materia di prestazioni della Cassa in favore degli iscritti e/o 
loro aventi causa, adempimenti e contribuzione degli iscritti e altre finalità istituzionali. 
Nel dettaglio: 
 Tabella A per prestazioni istituzionali: nessun rimborso; 
 Tabella B per prestazioni comprese nel contributo fisso: € 4000 fino a 400 iscritti, 
da 401 a 750 € 5,50/iscritto, oltre 751 € 3,00/iscritto (Biella, con circa 430 iscritti 
otterrebbe un contributo di circa € 4.170); 
 Tabella C per prestazioni con contributo variabile. 
  
 Al fine di sgravare i Collegio, viene presentata una nuova funzionalità dell’area 
riservata Cipag, denominata “Fascicolo dell'iscritto” ove il singolo potrà consultare tutte 
le comunicazioni da e verso la Cipag dal 2014 alla data di ispezione, nonché lo stato di 
avanzamento della propria domanda di pensione. Tale informazioni si potranno 
comunque sempre avere anche tramite il proprio Collegio d’appartenenza. 
 
 Delegato Padova, Zecchin: 
 Chiede alla Cassa che siano istituiti dei corsi di formazioni per il personale neo-
assunto dei Collegi. 
 Buono: 
 Informa che è possibile un corso specifico richiedendo direttamente in Cassa, che ne 
assicura l’organizzazione, eventualmente e possibilmente, in forma cumulativa tra 
collegi diversi. 
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11. 
 La polizza LTC è costata alla Cipag, dal 2012 al 2017, circa 16 mln di euro con una 
media di 2,6 mln di euro all’anno. I sinistri liquidati ad oggi, in convenzione EMAPI 
(2012-2015), ammontano a circa 366.000 euro; mentre, in convezione POSTEVITA 
(2015-2018) a circa 154.000 euro, per un totale di circa 520.000 euro di sinistri 
liquidati. 
 A fronte di queste evidenze, è chiaro che la LTC, così concepita, è un pessimo 
investimento: è giusto assicurare una LTC con valenza sociale, ma l’impegno economico 
non è per nulla supportato dai numeri. 
 La LTC si occupa di casi di non autosufficienza nello svolgere le funzioni base della 
vita ordinaria (deficit su almeno 3 di 6). 
 L’idea è quella di concepire la LTC come estensione della polizza sanitaria, non ai fini 
di risparmio, ma di re-indirizzamento della spesa.  
 La p. sanitaria attuale ha due forme: A base (paga circa il 60%) e B pagata 
dall'iscritto (paga oltre il 100%, con forte negatività per la società assicuratrice).  
 S’intende ora creare una polizza C, onerosa, ma tale da estendere la LTC ai familiari; 
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integrando però la A, gratuita, con l’inclusione di esami di screening preventivi. 
 La LTC, così concepita, sconterà una durata limitata ad 8 anni, di cui 4 anni coperti 
dall'assicurazione e altrettanti  dalla Cipag, che coprirebbe tale spese con fondi di 
accantonamento straordinario (la durata di vita media di un soggetto che usufruisca di 
LTC è di circa dieci anni). 
 La polizza sanitaria si rinnova ogni tre anni ed è in scadenza a marzo 2018: per tale 
ragione, viene sottoposta delibera al Comitato. 
 
Delegato Palermo, Mammano: 
 possibilità di estendere la polizza LTC ai pensionati?  
 
Delegato Terni, Ficus 
 Il limite di durata preoccupa: si chiede di valutare la possibilità di estenderne la 
durata magari con un contributo degli iscritti, parificabile alla maternità.  
 
Presenti 146  
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