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TESTO ATTO
Atto Camera
Interrogazione a risposta orale 3-02126
presentata da
FEDERICO PALOMBA
mercoledì 22 febbraio 2012, seduta n.590
PALOMBA. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro della salute, al Ministro
dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
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l'ENPAP (Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli psicologi) è una fondazione di diritto
privato, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo del 10 febbraio 1996, n. 103,
concernente la tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera
professione;
l'iscrizione all'ente è obbligatoria per gli psicologi che esercitano la propria attività in forma di libera
professione o in collaborazione coordinata e continuativa. Sono inoltre obbligati all'iscrizione tutti gli
psicologi dipendenti delle pubbliche amministrazioni o di enti privati, iscritti all'INPDAP o ad altre
casse di previdenza, che esercitano attività libero professionale intra-moenia e/o in convenzione con
partita iva;
l'ENPAP è sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché del
Ministero dell'economia e delle finanze;
la Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione delle assicurazioni obbligatorie e riferisce al
Parlamento, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1994;
il 31 gennaio 2011 l'ENPAP ha acquistato un immobile in via della Stamperia a Roma per 44,5 milioni
di euro (54 milioni di euro con l'IVA) dalla società «Estate due», amministrata dal senatore Riccardo
Conti (Pdl), che questi aveva acquistato soltanto poche ore prima dal Fondo Omega per 26 milioni di
euro e rivenduto, soltanto poche ore dopo;
l'acquisto di questo immobile, che versa peraltro in pessime condizioni di conservazione, ad un
prezzo pari quasi al doppio di quello pagato dal venditore soltanto poche ore prima, ha arrecato un
pesante disequilibrio nei conti dell'ente previdenziale per gli psicologi;
il prezzo pagato per l'immobile corrisponde a circa il 10 per cento del patrimonio dell'ente, con grave
pregiudizio per i diritti degli iscritti alla cassa;
in attesa che venga completata la riforma delle casse di previdenza dei liberi professionisti, sarebbe
opportuno che i Ministeri vigilanti, per quanto di loro competenza, dispongano la presenza di propri
rappresentanti negli organi dei predetti enti al fine di garantire gli iscritti da comportamenti degli
amministratori che possano compromettere il futuro equilibrio finanziario degli stessi;
nel caso specifico dell'ENPAP, i fatti narrati rendono necessario ed urgente il commissariamento
dell'Ente a garanzia dei diritti previdenziali, costituzionalmente garantiti degli iscritti alla cassa -:
se non ritengano improcrastinabile e urgente una maggiore vigilanza sulle casse dei professionisti,
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anche assumendo iniziative per garantire la presenza di un rappresentante dei Ministeri vigilanti negli
organi amministrativi dei predetti enti, e l'immediato commissariamento dell'ENPAP, atteso il grave
vulnus inferto dagli atti posti in essere dal suo presidente e da quanti altri abbiano agito in
rappresentanza dell'ente che, a prescindere da altre azioni che saranno eventualmente portate avanti
dagli organi della magistratura ordinaria e contabile, ha arrecato sicuro pregiudizio aliante attraverso
l'acquisto di un immobile, in pessime condizioni di conservazione, ad un prezzo pari quasi al doppio
di quello pagato dal venditore soltanto poche ore prima.
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