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Oggetto: Richiesta di accesso agli atti 

La scrivente Associazione di Politica Professionale degli Psicologi “AltraPsicologia” con sede 
legale in Imola (BO) via Fosse Ardeatine n. 10, in nome della quale scrivo in qualità di 
Presidente e Legale Rappresentante, persegue, tra gli altri, gli scopi istituzionali di promozione, 
sostenere ed organizzare iniziative volte alla tutela professionale degli associati e della 
categoria professionale degli psicologi in genere, nei rapporti con le Istituzioni, con gli Enti 
nonché nei rapporti di natura professionale di qualsiasi natura.  

Nell’ambito delle proprie finalità statutarie AltraPsicologia,  

- preso atto delle notizie giornalistiche in merito a procedure discutibili per l’acquisizione del 
palazzo in via della Stamperia n. 64 a Roma conclusa dal Consiglio di Amministrazione 
dell’Ente di Previdenza e Assistenza per gli Psicologi il 31/12/2011; 

- valutato che, alla luce delle informazioni diffuse a mezzo stampa, appare messa in 
discussione la sicurezza dei versamenti effettuati presso l’Enpap dai colleghi iscritti alla nostra 
Associazione; 

- accogliendo le istanze dei propri iscritti che chiedono di essere compiutamente ragguagliati 
sui passaggi della vicenda oggetto delle informazioni giornalistiche e sui possibili danni derivati 
al patrimonio del loro ente di previdenza da questa operazione; 

- ravvisando la sussistenza di un interesse diretto, concreto ed attuale dei propri iscritti e 
rappresentati a conoscere i particolari di una vicenda che corre il rischio di pesare sulla 
credibilità dell’intera categoria degli Psicologi nonché sugli accantonamenti previdenziali degli 
iscritti stessi; 

- stimando ampiamente insufficienti le informazioni finora fatte giungere dal Consiglio di 
Amministrazione e dal Presidente Arcicasa agli iscritti all’Enpap; 

chiede 

di avere accesso integrale a tutti gli atti inerenti la compravendita dell’immobile sito in via della 
Stamperia n. 64 a Roma conservati a cura di questo Ente di Previdenza e Assistenza degli 
Psicologi. In particolare chiede di poter prendere visione degli atti preliminari all’acquisto e 
relativi alla stima di valore dell’’immobile stesso, delle valutazioni delle alternative considerate 
dal CdA preliminarmente all’acquisto, dei criteri utilizzati per la scelta dell’immobile in oggetto, 
delle perizie effettuate sull’immobile allo stato pre vendita nonché dei progetti e dei preventivi 
raccolti ai fini della ristrutturazione dello stesso. 

Restando in attesa di sollecito riscontro e degli indispensabili chiarimenti atti a tutelare 
l’immagine e i patrimoni previdenziali degli Psicologi e della loro cassa di previdenza porgiamo i 
nostri distinti saluti. 

 


