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Le Casse devono usare 
PagoPA. 

il Consiglio di Stato con la sentenza 
dell’08.03.2021, n. 1931 ha accolto l’appello 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri e 
dell’Agenzia per l’Italia digitale a seguito della 
sentenza del TAR del Lazio (sentenza del 
06.03.2020, n. 3025) compensando fra le 
parti costituite le spese e gli onorari. Nel 
merito, osserva la Sezione che le Casse e gli 
Enti previdenziali pur non rientrando nella 
definizione di “Pubblica Amministrazione” 
dell’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 
(norma dettata con riferimento alla disciplina 
del pubblico impiego), in relazione alle loro 
funzioni istituzionali trovano sono attratti 
nella sfera dei soggetti che gestiscono un 
servizio di rilievo pubblicistico: chiari indici di 
ciò sono il potere di vigilanza ministeriale ai 
sensi dell’art. 3 del d.lgs. 30 giugno 1994 n. 
509 nonché la sottoposizione al controllo 
della Corte dei conti sulla gestione al fine di 
assicurarne la legalità e l’efficacia. 

Enpacl: avviato 
"Provvedimento straordinario 
di incentivazione alla regolarità 
contributiva".  
Si è aperta per i consulenti del lavoro 
assicurati all'Enpacl, l'occasione per 
regolarizzare a condizioni di favore le 
pendenze in corso con il proprio ente di 
previdenza.  La sua operatività è entrata in 
vigore da questo 1° marzo e sarà  aperta fino 
al prossimo 31 maggio. 

 

Enpap: rinnovato il CdA. 

Si è svolto nei giorni scorsi in modalità 
telematica il rinnovo del Cda e del Cig 
(Consiglio di indirizzo generale) nell’ente di 
previdenza degli Psicologi per il quadriennio 
2021-2025: per il Cda, “gli aventi diritto al 
voto (Collegio unico nazionale) erano pari a 
69.181, i votanti sono stati 15.896, con 
un’affluenza pari al 22,98% del totale”. Il voto 
ha premiato la coalizione uscente 
AltraPsicologia (Federico Zanon, vice 
presidente uscente, con 8.927 voti, Felice 
Damiano Torricelli, presidente uscente, con 
8.814 voti, Stefania Vecchia, consigliere 
uscente, con 8.394 voti, Giuseppe Vinci, neo 
consigliere, con 8.157 voti) a cui si aggiunge 
Roberto Bettiga, il più votato di “Agire per 
Enpap bene comune”, con 2.811 voti. 
 

Spending Review: l’Adepp 
chiede un confronto ai 
Ministeri vigilanti.   
Alberto Oliveti, in qualità di Presidente 
dell’Adepp, ha reso noto che l’Associazione ha 
chiesto di affrontare ai Ministeri Vigilanti 
(MEF e Lavoro) la questione relativa ai 
rimborsi di quanto versato all’Erario ai sensi 
dei provvedimenti di Spending Review, 
estendendo a tutti gli Enti gli effetti della 
sentenza 7/2017 della Corte Costituzionale 
che ha sancito come illegittimo il prelievo.  
 

 

 


