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OGGETTO: Richiesta di annullamento di atto illegittimo, Vs. raccomandata n. _______________ del 

______________ ex articolo 21-NONIES, commi 1 e 2, della legge 7 agosto 1990, n.241 e 

successive modificazioni ed integrazioni, recante innovazione sulla disciplina dei 

provvedimenti amministrativi illegittimi, come introdotto dalla legge 11 febbraio 2005 n.15; 

nonché articolo 1, comma 136 della legge 30 dicembre 2004 n.311 (finanziaria 2005), ove 

è prevista la modalità per l'annullamento d'ufficio di provvedimenti amministrativi illegittimi 

"anche se l'esecuzione degli stessi sia ancora in corso", per il perseguimento 

dell'interesse pubblico finalizzato a conseguire risparmi o minori oneri finanziari per le 

amministrazioni pubbliche. 

 

Il/La Il/ La sottoscritto/a ………………........................................................................................................... nato/a 

...............................................................il...............................C.F........................................................., residente 

in.....................................................................Via......................................................................................n......,  

telefono..........................., telefax ............................... posta elettronica............................................................ 

ed iscritto all'Enpab dall'anno *  ___________ Matricola ____________ 

 

PREMESSO  
 

- che ho ricevuto dall'Inps una nota direttoriale con la quale sono stato informato di essere 

iscritto d'ufficio alla gestione separata dell'Inps in relazione al reddito da lavoro autonomo 

derivante dall'esercizio abituale di arti o professioni per l'anno 2007;  

- che sin dall'anno* ________ il mio reddito derivante dallo svolgimento della libera 

 professione di biologo è stato assoggettato a contribuzione obbligatoria in favore 

 dell'ENPAB, Ente di Previdenza e Assistenza a favore dei Biologi, in base alla legge n.  335/1995, 

articolo 2, comma 25, al decreto legislativo n. 103/1996 ed al decreto  Interministeriale 16 luglio 1997 e 

s.m.; 

CONSIDERATO 

- che, in base a quanto stabilito dal decreto ministeriale 4/2/2005 e per quanto mi è dato sapere, 

l’Enpab invia mensilmente al Casellario centrale istituito presso Codesto istituto tutte le informazioni 

relative alle posizioni contributive dei propri iscritti;  

 

- VISTO il comma 1, lett. d) dell'art. 15 della legge 183/2011 che ha introdotto nel DPR 445/2000 l'art. 
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44bis, avente ad oggetto "Acquisizione d'ufficio di informazioni" che testualmente recita: «Le 

informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d'ufficio, ovvero controllate ai sensi 

dell'articolo 71, dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di 

settore»;  

 

- VISTO il "Regolamento recante disposizioni in materia di autotutela" adottato dall'Inps nella seduta del 

Consiglio di Amministrazione del 27 settembre 2006, giusta deliberazione n.275;  

tale provvedimento è illegittimo, in quanto lede le previsioni normative sopra richiamate  

e arbitrariamente e senza verificare se, come effettivamente è, sono iscritto ad altro Ente o 

Cassa di Previdenza obbligatoria; 

 

- VISTA la campagna informativa diramata nel novembre 2011 da Codesto ente previdenziale che 

ha condiviso con l’Ente di previdenza dei biologi, ad ulteriore conferma di quanto sopra premesso e 

considerato, il dettato del regolamentato di disciplina delle funzioni di previdenza, ove 

espressamente novella che, i Biologi iscritti all’Ordine Nazionale dei Biologi nelle sezioni A e B, che 

esercitano attività autonoma di libera professione senza vincolo di subordinazione, anche sotto 

forma di collaborazione coordinata e continuativa ancorché svolgano contemporaneamente attività 

di lavoro subordinato, sono obbligatoriamente iscritti all’Ente Nazionale di Previdenza ed 

Assistenza a favore dei Biologi (E.N.P.A.B.) nel seguito denominato Ente Fondazione di diritto 

privato ai sensi del Decreto Legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, pubblicato sulla G. U. n. 52 del 

2 marzo 1996; 

- non ultimo, ove ciò fosse necessario, la circolare Inps n. 5 del 13 gennaio 2011 che interviene a 

chiarimento del principio dell’attrazione; nella misura in cui i biologi iscritti all’ordine nazionale, 

nell’esercizio della loro funzione, sono obbligati alla iscrizione presso l’ente di previdenza della 

categoria, l’Enpab. 

Per quanto premesso e considerato CHIEDE 

a Codesto ufficio, previa sospensione degli effetti dell'atto e riesame del provvedimento di 

intimazione al pagamento, di procedere al suo annullamento con effetto immediato. 

 

Allega: _____________________________ 

             _____________________________ 

           Anno di iscrizione all’Enpab_________ 

 

luogo e data __________________________                                           

                            FIRMA  

 

     ___________________________ 


