
 
Cara Nausicaa, 
  
La transazione ad EPAP sembra comunque il problema principale di molti colleghi libero-professionisti. Al 
momento sembra infatti che non ci si possa proprio iscrivere, mentre l'iscrizione all'Ordine comporta che gli 
iscritti entro 60 gg dalla data di emissione della prima fattura/ricevuta debbano iscriversi all'EPAP. Come 
dobbiamo rispondere ai colleghi? 
Inoltre, c’è la mail di questa collega che svolge la libera professione che ci pone un quesito sempre su questo. 
Ci potete aiutare nella risposta?  
Grazie, 
Michele 
 
Dr. Michele STASI 
Presidente Associazione Italiana di Fisica Medica 
 
 
 
Ciao Michele, 
 
la questione dell’EPAP è problematica e ne siamo al corrente. Riceviamo molte chiamate sia noi 
che EPAP stesso. 
Subito dopo l’entrata in vigore della Legge 3\2018 abbiamo comunicato formalmente a EPAP che si attivasse 
per il percorso normativo, lungo, che porta al cambio dello statuto approvato da più Ministeri. Abbiamo 
sollecitato ulteriormente con il nostro Decreto ribadendo la situazione prevista e che si attivassero in tale 
senso. Anche recentemente ho ribadito sempre formalmente di conoscere lo stato di avanzamento dell’iter. 
Ne sono a conoscenza verbalmente ma necessito di un aspetto formale. Abbiamo dato inoltre la ns 
disponibilità a fare comunicazioni e richieste congiunte. 
EPAP è un ente autonomo disgiunto dalla Federazione, con cui abbiamo buonissimi rapporti, ma è come tutte 
le casse una macchina lenta proprio per i regolamenti normativi a cui è soggetta. 
Dovrei peraltro avere un incontro la settimana prossima. 
  
Desidero farti presente quale è l’iter a livello molto “generale” e non preciso: 
-          EPAP comunica le ricadute della nuova normativa agli enti preposti (fatto) 
-          EPAP deve approvare tra i suoi organi la proposta di modifica dello statuto (consultazioni ancora in atto 
al CIG) 
-          EPAP inoltra lo statuto ai ministeri vigilanti e competenti, che probabilmente chiederanno una verifica 
attuariale sulla ricaduta che i fisici hanno nell’ambito previdenziale. I fisici infatti si innestano in un sistema 
già in essere e la loro entrata non deve comportare danno a chi ha già versato sino ad oggi (ecco motivo 
solitamente della verifica attuariale) 
-          Lo statuto va approvato dagli stessi prima di poter essere recepito  
-          Nel frattempo, EPAP deve anche confrontarsi con INPS per valutare in relazione agli iscritti come 
procedere (può essere che in funzione dell’età dell’iscritto e della sua erogazione di contributi a INPS, si valuti 
che per taluni iscritti rimanga la gestione INPS e per gli altri ci sia la ricongiunzione) 
  
Pertanto, ad oggi non posso darti una risposta certa su tempi. 
Ti tengo aggiornato sugli sviluppi 
  
PS le richieste che hai ricevuto le abbiamo viste anche noi all’EPAP. La collega non ha ottenuto risposta 
proprio perché non vi è ancora accordo EPAP e INPS. 
  
Per quanto riguarda la maternità, essendo io iscritta EPAP e reduce da maternità, ti posso solo dire che la ns 
cassa è meglio delle altre economicamente parlando. Ma ovviamente non è INPS e se sei libero professionista 
questa è la situazione. 



  
Buona giornata 
  
  
Dott. Chim. Orlandi Nausicaa 
  
Presidente Federazione Nazionale degli Ordini dei CHIMICI e dei FISICI 
 


