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Roma 12 giugno 2013 
Prot. n. 00206252013 
 

Al Presidente dell’INPS 
Dott. Antonio Mastrapasqua 
Via Ciro il Grande, 21 
00144 - ROMA 

 
Alla Direzione Generale dell’INPS 
Dott. Mauro Nori 
Via Ciro il Grande, 21 
00144 - ROMA 

 
E p.c. Al Signor Presidente  

della Repubblica Giorgio NAPOLITANO 
 

Al Presidente  
del Senato della Repubblica 
Sen. Pietro GRASSO 
 
Al Presidente  
della Camera dei Deputati 

        On. Laura BOLDRINI 
 

Al Presidente  
del Consiglio dei Ministri 

         On. Enrico LETTA 
 
         Al Presidente della  

Commissione Lavoro  
del Senato della Repubblica 
Sen. Maurizio SACCONI  
 

         Al Presidente della  
Commissione Lavoro  
della Camera dei Deputati 
On. Cesare DAMIANO 
 
Al Ministro del Lavoro e  
delle Politiche Sociali 
prof. Enrico GIOVANNINI 

 
         Al Ministro dell’Economia e 
         delle Finanze  
         dott. Fabrizio SACCOMANNI 
 
         Al Presidente dell’Adepp 
         Dott. Andrea CAMPORESE 

 
Al Consiglio Nazionale  
dei Dott. Agronomi e  
dei Dott. Forestali 

 
Al Consiglio Nazionale degli Attuari 
 

         Al Consiglio Nazionale dei Chimici 
 

Al Consiglio Nazionale dei Geologi 



 

 

 

 
Agli Ordini territoriali  
dei Dott. Agronomi e dott. Forestali 
dei Chimici 
degli Attuari  
dei Geologi  

 

Oggetto: Comunicazione INPS a iscritti EPAP per iscrizione a gestione separata  

 

Egr. dott. Mastrapasqua, egr. dott. Nori 

 

molti liberi professionisti iscritti all'Epap hanno appena ricevuto una comunicazione di iscrizione d’ufficio 

alla gestione separata dell’INPS e un avviso di pagamento di contributi e sanzioni per redditi da lavoro 

professionale relativi all’anno 2007. 

 

Ai sensi del d.lgs 103/96, e del Decreto interministeriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e 

del Ministero dell’Economia e delle Finanze datato 3 agosto 1999, con decorrenza 1996, i Geologi, i dott.ri 

Agronomi e dott.ri Forestali, i Chimici e gli Attuari, devono essere iscritti all'Epap e versare unicamente all'Epap i 

contributi relativi al loro reddito da libero professionista.  

 

I liberi professionisti che ci hanno segnalato la ricezione della lettera, risultano per il 2007 regolarmente 

scritti all'Epap e, pertanto, contribuenti allo stesso Epap. 

 

Si tratta, evidentemente di un grave errore. Un errore tanto più grave quando si consideri che l'Epap, in 

base a quanto stabilito dal Decreto Ministeriale 4/2/2005, invia mensilmente al Casellario centrale Istituito presso la 

stessa l'INPS, tutte le informazioni relative alle posizioni contributive dei propri iscritti. 

 

È quantomeno necessario che l'Inps proceda immediatamente a una revisione, annulli formalmente gli atti 

illegittimi e, cosa da non sottovalutare in questo particolare momento storico, porga le dovute e immediate scuse ai 

singoli iscritti all’Epap. Per rendere l'idea di quanto è successo, diversi liberi professionisti, in lotta con la crisi e 

resistenti a chiudere gli studi professionali per non lasciare senza lavoro i dipendenti, si sono visti recapitare una 

lettera che ingiungeva loro di pagare diverse decine di migliaia di euro entro trenta giorni. Una lettera che potrebbe 

portare al crollo di un sistema nervoso provato dalla mancanza di lavoro e dall'aumentare, inesorabile di spese e 

tasse. 

 

 Confidiamo nella buona fede e nell’efficienza, quantomeno a riparare all’errore, dell’ISTITUTO, 

riservandoci comunque, ove ne ricorrano i presupposti, di promuovere azione legale a tutela degli interessi e 

dell'immagine dei propri iscritti. 

 
 
Il Presidente 

      Dott. Arcangelo Pirrello 
 


