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

Al Direttore Generale dell’INPS
Dott. Mauro NORI
Via Ciro il Grande, 21
00144 - ROMA

E p.c. 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 degli Attuari

Al Consiglio Nazionale dei Chimici

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

Al Consiglio Nazionale dei Geologi

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

Oggetto: messaggio INPS n. 009740 del 14 giugno 2013 avente ad oggetto “Gestione Separata – Operazione Po-

seidone 2007”

 

Egr. dott. Mastrapasqua, egr. dott. Nori



nel prendere atto del vostro messaggio in oggetto si riscontra che nell’ultimo paragrafo dello stesso è ripor-

tato che "...durante l’elaborazione dei dati fiscali relativi al periodo d’imposta 2007, non è andato a buon fine il  con-

trollo sul casellario dei lavoratori attivi per alcuni dei professionisti interessati (Biologi e Dottori Commercialisti) e il  

codice Ateco 71.12.50 (attività da geologo) non è stato associato alla cassa pluricategoriale EPAP. Tale errore ha 

provocato l’emissione non corretta di alcuni accertamenti che sono stati tempestivamente annullati direttamente  

dal centro. I professionisti interessati riceveranno, tramite PEC, o lettera la comunicazione dell’annullamen-

to dello stesso.”

Alla data odierna, nessuno degli iscritti EPAP raggiunti dalle errate richieste di contribuzione e di iscrizione 

d’ufficio alla gestione separata dell’INPS ha potuto riscontrare la ricezione dell’annullamento del procedimento da 

voi annunciato.

Vi invito pertanto a dare seguito quanto prima al provvedimento annunciato con il messaggio in oggetto e a 

favorirne il riscontro possibilmente dandocene notizia. In assenza saremo costretti a procedere alla tutela dei nostri 

interessi e di quelli dei nostri iscritti.

Il Presidente
      Dott. Arcangelo Pirrello


