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I soggetti giuridici che interessano gli Psicologi sono 
tre: 
• Ordine regionale degli Psicologi 
• Ordine nazionale degli Psicologi 
• ENPAP – Ente Nazionale Previdenza e Assistenza 

Psicologi 

Sono tre organismi giuridici separati anche se gestiti 
da rappresentanze di Psicologi su base elettiva. 
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 cura l'osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la 
professione 

 cura la tenuta dell‘Albo, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni 
ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni 

 vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le attività 
dirette a impedire l'esercizio abusivo della professione 

 adotta i provvedimenti disciplinari, ai sensi dell'art. 27 della Legge 
n. 56 /89 

 provvede agli adempimenti per la riscossione dei contributi in 
conformità alle disposizioni vigenti in materia di imposte dirette. 

 

sito web:  www.ordpsicologier.it 

Pagina Facebook: www.facebook.com/OrdinePsicologiEmiliaRomagna/ 

 

PRINCIPALI COMPITI ISTITUZIONALI DELL'ORDINE REGIONALE 
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Il Consiglio Nazionale dell‘Ordine degli Psicologi – CNOP - è composto 
dai Presidenti dei consigli regionali e provinciali (limitatamente alle 
province di Trento e di Bolzano).  

Questi i principali compiti istituzionali: 

 emana il regolamento interno, destinato al funzionamento 
dell‘Ordine; 

 predispone ed aggiorna il codice deontologico, vincolante per tutti 
gli iscritti, e lo sottopone all'approvazione per referendum agli 
stessi; 

 cura l'osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la 
professione relativamente alle questioni di rilevanza nazionale; 

 designa, a richiesta, i rappresentanti dell‘Ordine negli enti e nelle 
commissioni a livello nazionale, ove sono richiesti; 

 

PRINCIPALI COMPITI ISTITUZIONALI DELL'ORDINE NAZIONALE 
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 esprime pareri, su richiesta degli enti pubblici ovvero di propria 
iniziativa, anche sulla qualificazione di istituzioni non pubbliche per 
la formazione professionale; 

 determina i contributi annuali da corrispondere dagli iscritti 
all‘Albo.  

 
Sito web: www.psy.it 

Pagina Facebook: www.facebook.com/OrdinedegliPsicologi/ 

5 



E.N.P.A.P. 

Ente Nazionale Previdenza Assistenza Psicologi 

L’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Psicologi (ENPAP) 
è una fondazione di diritto privato costituita ai sensi del decreto 
legislativo n. 103/96 e attua le tutele previdenziali e assistenziali in 
favore degli Psicologi che esercitano la propria attività come liberi 
professionisti, in base alla legge n. 56/89 sull’ordinamento della 
professione di psicologo. 

6 



ORGANI STATUTARI 

 Presidente 

 CdA ovvero Consiglio di Amministrazione 

 CIG ovvero Consiglio di Indirizzo Generale 

 Collegio dei sindaci 

 

STRUTTURA AMMINISTRATIVA 

 Direttore 

 Personale 

LA STRUTTURA DELL’ENPAP 
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ISCRIZIONE ALL’ENTE 

 L’iscrizione è obbligatoria per tutti gli psicologi che 
esercitano in modo autonomo la professione e deve 
essere effettuata entro 90 giorni dalla data di incasso del 
primo compenso. 

   

 Per iscriversi è necessario compilare la domanda online 
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CONTRIBUZIONE 

 Contributo integrativo:  

Attualmente è pari al 2% del reddito lordo ed è a carico del 
cliente; è utilizzato per le spese di gestione e per i servizi di 
assistenza. 

 Contributo soggettivo:  

Attualmente è pari almeno al 10% del reddito netto con la 
possibilità di incrementare la percentuale da parte 
dell’iscritto. Costituisce il fondo (montante) – rivalutato di 
anno in anno - su cui viene calcolata la pensione. 
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COMPITI ISTITUZIONALI: PREVIDENZA 

L’ENPAP eroga quattro tipi di pensione: 

 pensione di vecchiaia – puoi richiederla dai 65 anni in poi, con 
almeno 5 anni di contributi effettivamente versati; 

 Pensione di inabilità – puoi richiederla se una condizione di malattia 
pregiudica totalmente la tua capacità lavorativa; 

 Pensione di invalidità – puoi richiederla se una condizione di 
malattia pregiudica parzialmente la tua capacità lavorativa; 

 Reversibilità e pensione ai superstiti – è la procedura di 
trasferimento della pensione di un iscritto deceduto ai superstiti che 
ne hanno diritto; può essere indiretta o di reversibilità. 

 

Inoltre, se hai versato contributi previdenziali in diversi Enti nel corso 
della tua vita lavorativa, puoi accedere alla ricongiunzione o alla 
totalizzazione 

 

10 



 
 

COMPITI ISTITUZIONALI: ASSISTENZA 

 Indennità di maternità 

 Assistenza Sanitaria Integrativa 

 Pacchetto maternità 

 Assistenza agli anziani 

 Indennità di malattia o infortunio 

 Contributo per calamità naturali 

 Contributo per spese funerarie 
 

 Assegni di studio 

 Contributo paternità e genitorialità 

 Assistenza stato di bisogno 

 Progetto Microcredito 

 Convenzioni 

 Fondi Europei 

 Patrocinio eventi formativi 

 Seminari territoriali 
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Per maggiori informazioni: 

 

Sito web: www.enpap.it 

 

Pagina facebook: 
www.facebook.com/EntePrevidenzaAssistenzaPsicologi/  
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