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ISCRIZIONE VOLONTARIA DEI PRATICANTI 

ALLA CASSA PREVIDENZA GEOMETRI 

 
La Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti è l’Ente Previdenziale della 
nostra Categoria, disciplinato da Regolamento e Statuto approvati dai Ministeri 
Vigilanti in conformità con il Decreto 509/94. 
Eroga pensioni di vecchiaia, anzianità, invalidità, inabilità, reversibilità, indirette, vitalizi, corrisponde 
provvidenze straordinarie e indennità di maternità. 

 
Le agevolazioni per i giovani 
Contributi previdenziali ridotti fino al compimento del 30° anno di età e per un max di 5 anni 

 
L'assicurazione prima che inizi l'attività 
Gli iscritti al registro dei praticanti possono iscriversi volontariamente alla Cassa ancor prima dell'inizio 
dell'attività professionale con la riduzione ad una terzo del contributo soggettivo annuale minimo. 
 
E' possibile riscattare due anni del periodo di praticantato, che con la riforma del sistema universitario, per i 
geometri laureati corrisponde a due anni del periodo di laurea. 
 
Incentivi economici per completare gli studi universitari e lavorare contemporaneamente 
 
-La Cassa promuove iniziative per la formazione specifica nei settori di operatività dei geometri e per 
garantire lo svolgimento del tirocinio professionale durante il periodo degli studi universitari e nel periodo di 
iscrizione al registro praticanti; 

• eroga borse di studio ai neodiplomati iscritti ai corsi universitari per la 4^, 7^ e 8^ classe di cui al 
D.P.R. n. 328 del 5 giugno 2001, che intendano aderire all'Albo professionale; 

• sostiene economicamente i Collegi dei geometri e le sedi universitarie che consentano di realizzare 
progetti nei quali siano coinvolti iscritti al registro dei praticanti; 

• Interviene a sostegno degli studenti iscritti al registro dei praticanti. 
 
Il contributo minimo determinato nella misura di ¼ della contribuzione soggettiva minima per il 2016 è pari 
ad €. 750,00 + contributo di maternità pari ad €. 17,00. 
 
Nel precisare che i contributi minimi sono dovuti dagli Iscritti alla Cassa nell’anno di competenza, in relazione 
alle mensilità di effettiva iscrizione, i praticanti che intendessero iscriversi alla Cassa per il biennio di 
praticantato, devono far coincidere la data di inizio praticantato con la data di effettiva iscrizione alla Cassa. 
 
I periodi di contribuzione come praticante verranno considerati come anzianità per la futura iscrizione alla 
Cassa come professionista. 
 
Pertanto, si desidera sensibilizzare i Praticanti che intendono seriamente proseguire nella professione 
intrapresa con la successiva iscrizione all’Albo dei Geometri, di valutare l’opportunità di iscrizione alla Cassa 
di Previdenza fin d’ora. 
 

 Forlì, 29.01.2016 
                                                                                                   

                                                                                                           Il Delegato Cassa 
Geom. Sebastiano Strano 

         All: domanda iscrizione 


