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Parma 14 settembre 2010 

L’associazione Osservatorio Psicologi Parmensi 
ha ottenuto un importante risultato siglando 
una convenzione con AIGA (Associazione Itali-
ana Giovani Avvocati) e Camera Civile di Par-
ma con l’obiettivo di avviare percorsi specifi ci 
di consulenza psicologica per coppie in fase di 
separazione, al fi ne di permettere alle stesse di 
raggiungere una determinazione condivisa in 
merito al progetto educativo dei fi gli e per cer-
care di evitare o ridurre ritorni confl ittuali.  
Con bando pubblico é stato predisposto un 
elenco di Psicologi con residenza e/o domicilio 
professionale nella provincia e competenze spe-
cifi che nel campo della mediazione familiare, 
già consegnato alle Associazioni fi rmatarie.
Osservatorio Psicologi Parmensi attraverso il 
suo presidente Daniele Durante ringrazia tutti i 
colleghi di OPP e gli Avvocati che hanno lavora-
to per questo importante risultato che si augura 
possa stimolare prassi di collaborazione stabile 
tra le due categorie professionali per un servizio 
di qualità del quale possano benefi ciare i cittadi-
ni della provincia di Parma.

ENPAP 23 giugno 2010

Spostata la data dei versamenti e della dichiara-
zione dal 31 luglio al 1° ottobre.
Le nuove scadenze ENPAP da ora in poi saranno 
1° ottobre per versmento dell’acconto e 1° mar-
zo per il versamento del saldo.
Sarà possible chiedere la rateizzazione del do-
vuto nei 150 giorni successive e l’autoriduzione 
della prima rata in funzione del reddito effetti-
vamente percepito. 

ENPAP 28 maggio 2010

Attenti all’Inps

Nei mesi scorsi, diversi Psicologi hanno impro-
priamente ricevuto dall‘Inps la richiesta di ver-
sare contributi previdenziali. Tali richieste sono 
spesso indirizzate a chi ha compiuto 65 anni e 
sono accompagnate da un verbale di accertamen-
to. Il sollecito a pagare contributi previdenziali e 
ad iscriversi alla Gestione Separata Inps è arrivato 
a colleghi che, usufruendo già di un trattamento 
pensionistico, hanno prodotto un reddito, anche 
se minimo, da attività professionale.
Questa richiesta non è in linea con la disposizione 
del Regolamento dell’Enpap, regolamento appro-
vato da un decreto dei Ministeri vigilanti (Lavoro 
ed Economia).
Infatti, chi ha compiuto i 65 anni di età e prose-
gue l’attività libero professionale ha la facoltà - e 
non l’obbligo - di versare al proprio Ente di riferi-
mento il contributo previdenziale soggettivo (che 
consente di far maturare supplementi di pensio-
ne), fermo restando invece il versamento obbliga-
torio del contributo integrativo e del contributo di 
maternità. Anche gli iscritti ad altri Enti previden-
ziali che, come nel nostro caso, hanno la facoltà di 
versare il contributo soggettivo, hanno ricevuto le 
stesse richieste dall‘Inps.
Recentemente la sede nazionale dell‘Inps ha co-
municato ai propri uffi ci territoriali di sospendere 
temporaneamente l‘invio della richiesta dei contri-
buti e del verbale di accertamento. In attesa che il 
Ministero del Lavoro si pronunci, nella sua funzio-
ne di Organismo vigilante, per evitare che i colleghi 
contattati dall‘Inps si trovino in diffi coltà di fronte 
a tali richieste, l’Ente ha predisposto un fac-simile 
del ricorso, scaricabile sul sito www.enpap.it.

Notizie in breve




