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Comunicazione circa esperti ex art. 80 servizio psicologico

Prot. n. 4946 del 23/06/2017
Al Ministero della Giustizia
Dipartimento Amministrazione Penitenziaria
Provveditorato Regionale del Lazio, Abruzzo e Molise
Ufficio III – Risorse Materiali e Contabilità

Con riferimento alla nota Vs. prot. n. 0046260 del 08/06/2017 ritengo opportuno fare presente quanto segue.
Non v’è dubbio circa il fatto che gli Psicologi cosiddetti esperti ex art. 80, comma 4 della legge n.354/1975
debbano essere obbligatoriamente iscritti all’Albo degli Psicologi, giacché l’Amministrazione li considera
prestatori di lavoro autonomo.
Quanto alla percentuale E.N.P.A.P., citata nella nota in questione, vorrei farvi notare l’errore materiale
nell’indicazione del 4% anziché 2%.
Analogo rilievo riguarda la questione della dimostrazione di essere iscritti all’Albo degli Psicologi, che
deriverebbe dalla richiesta in fattura della quota percentuale E.N.P.A.P. Invero, la mera indicazione in
fattura della quota Cassa previdenziale non dimostra alcunché, sebbene possa avere una funzione
dichiarativa in tal senso.
Quanto al preteso onere del professionista di dimostrare trimestralmente il versamento dei contributi
previdenziali non può costituire conditio sine qua non per poter porre a carico del committente il 2%
E.N.P.A.P; anche perché il rapporto tra professionista e Cassa previdenziale non potrebbe e non dovrebbe
essere oggetto di verifica da parte del committente.
Laddove, invece, ci sia l’intenzione di riferire il criterio della trimestralità non alla dimostrazione di essere
in regola con la Cassa previdenziale, bensì ad un presunto obbligo di versamento dei contributi, preciso
che la contribuzione ENPAP viene versata con cadenza annuale.
La paventata ipotesi di non pagare la quota Cassa previdenziale in mancanza “del dimostrativo” non appare
pienamente fondata alla luce di quanto sopra.
Con l’auspicio che i chiarimenti sopracitati possano trovare concreto riscontro, l’occasione è gradita per
inviare un cordiale saluto.
Il Presidente
dott. Nicola Piccinini
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"Le informazioni contenute in questa e-mail sono dirette esclusivamente alla persona o all'istituzione sopra menzionata. Se, per errore, la persona
che riceve questo messaggio non è la stessa sopra indicata, è invitata ad avvisarci telefonicamente. Si rammenta che la riproduzione del messaggio
che segue, qualora contenga dati personali, è soggetta al Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 30/06/03, n. 196)"
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