
Al Presidente della Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza 
dei Geometri liberi professionisti
Geom. Diego Buono

 Lungotevere Arnaldo da Brescia, 4

 00196 Roma

cassageometri@geopec.it 

P.C. Al Presidente Nazionale di Confprofessioni Dott Gaetano Stella
        presidenza@confprofessioni.eu
       segreteria@confprofessioni.eu

Roma, 24 gennaio 2022
Prot:AG202201213

OGGETTO: Diffida all’attuare la  delibera del Comitato dei Delegati della Cassa Geometri della Seduta del
24 novembre 2021

Illustrissimo Presidente della Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri liberi professionisti.
ANTEC (Associazione Nazionale Tecnici Liberi Professionisti), in qualità di Associazione di Categoria
datoriale, rappresentante i liberi professionisti: Geometri, Periti Industriali, Periti Agrari, Agrotecnici,
aderente a Confprofessioni parte sociale dall’11 Maggio 2001. 
Nel proprio ruolo sindacale di tutela degli interessi dei professionisti che rappresenta, La invita a prendere in
esame questa Nostra comunicazione, relativa all’attuazione della delibera  del Comitato dei Delegati della
Cassa Geometri della Seduta del 24 novembre 2021.
Premesso che:

In data 4 dicembre 2021, i professionisti iscritti alla Cassa di Previdenza Geometri, sono stati informati con
una nota trasmessa a mezzo PEC  a firma del DIRETTORE GENERALE  Dott.ssa Maria Luisa Caravita di
Toritto, in riferimento al  provvedimento, approvato dal  Comitato dei Delegati della Cassa Geometri della
Seduta del 24 novembre 2021. 

Si evidenzia che:
1. In  base  alla  gerarchia  delle  fonti,  I  limiti  di  competenza  nella  regolamentazione  della  Cassa

Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri liberi professionisti  sono soggetti al rispetto della
legislazione vigente. 

2. La pensione di anzianità é prevista in tutte le Casse di previdenza e per la Cassa Geometri dall’Art.
1 della  Legge 773/82. 
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3. L’abrogazione dell’articolo  3 del  del regolamento per l’attuazione delle attività di previdenza ed
assistenza a favore degli iscritti  e dei  loro familiari,  non abroga  gli  Articoli  1 e 3 della Legge
773/82.

4. In caso di abrogazione dell’ art. 3 del Regolamento per l’attuazione delle attività di previdenza ed
assistenza a favore degli iscritti e dei loro familiari, per la gerarchia delle fonti prevarrebbero gli
articoli  1 e 3  della LEGGE 20 ottobre 1982, n. 773 ”Riforma della Cassa nazionale di previdenza
ed assistenza a favore dei geometri”

5. L’attuazione della delibera dal 1 gennaio 2022,  potrebbe creare confusione nell’interpretazione
innescando così confusione tra gli iscritti e potrebbe innescare innumerevoli contenziosi, con danno
economico anche alla Cassa Geometri.

6. Si evidenzia inoltre che la deliberazione adottata  dalla Cassa Geometri dal 1 gennaio 2022, non
risulta   essere  ancora  approvata  dagli  organi  di  vigilanza,  inoltre  non  é  disponibile  sul  sito
istituzionale  dell’Ente,  in  contrasto  con  quanto  previsto  dalla  legislazione  sulla  trasparenza
amministrativa.

Per tutte le motivazioni citate in premessa  ANTEC
INVITA

Il Presidente della Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri liberi professionisti,  in autotutela,
in  attesa  dell’approvazione  da  parte  degli  organi  di  vigilanza, alla  sospensione  dell’applicazione  del
provvedimento deliberato  dal Comitato dei Delegati della Cassa Geometri nella Seduta del 24 novembre
2021, dandone immediata comunicazione agli iscritti.

DIFFIDA
Il  Presidente  della  Cassa  Italiana  di  Previdenza  e  Assistenza  dei  Geometri  liberi  professionisti,
dall’attuare, dal 1 gennaio 2022 come comunicato agli iscritti in data 4 dicembre 2021, la delibera del
Comitato dei Delegati della Cassa Geometri nella Seduta del 24 novembre 2021.

Il Presidente Nazionale
Per. Ind. Amos Giardino
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