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CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA 

(Seduta del 20.5.2003) 
 
 
 
OGGETTO: confluenza INPDAI-INPS: autorizzazione ai versamenti volontari. 
 
 
 
Visto l’art. 42 della legge 27.12.2002, n. 289 con il quale è stata disposta la soppressione 

dell’INPDAI e la confluenza delle sue strutture e funzioni nell’INPS; 

Valutate le complessive problematiche e criticità che si pongono per i soggetti iscritti all’INPDAI 

nell’attuale fase di transizione dalla applicazione di norme e procedure amministrative che 

regolamentavano il loro rapporto previdenziale con tale Ente, alla applicazione delle norme che 

regolamentano il rapporto previdenziale dei lavoratori iscritti all’INPS; 

Considerato in particolare che l’INPDAI – con delibera di interpretazione dell’art. 5 del decreto 

ministeriale 2 maggio 1996 n. 282 - aveva previsto, per i dirigenti che avevano perso il requisito di 

lavoratori dipendenti, la possibilità di continuare ad effettuare il versamento dei contributi 

obbligatori, anche in costanza di iscrizione presso la Gestione separata, a condizione che al 

momento della domanda di ammissione alla prosecuzione volontaria l’assicurato non fosse già 

iscritto alla medesima Gestione separata; 

Tenuto conto  che le norme in materia di assicurazione generale obbligatoria non consentono di 

ottenere l’autorizzazione al versamento dei contributi volontari in presenza dell’iscrizione ad 

un’altra forma di previdenza obbligatoria; 

Considerato tuttavia, che la Gestione separata per le collaborazioni coordinate e continuative 

presenta peculiarità  che non consentono di assimilarla alle altre gestioni obbligatorie; 

Considerato altresì che il 30 giugno scade il termine per il versamento dei contributi volontari 

relativi al primo trimestre 2003 e che pertanto entro tale data deve essere definita la posizione 

assicurativa di quei dirigenti che, in  quanto iscritti all’INPDAI effettuavano un doppio versamento 

contributivo ed oggi, essendo iscritti all’INPS, si vedrebbero preclusa tale possibilità; 

Valutata la necessità di garantire l’applicazione della normativa sui versamenti volontari in vigore 

presso l’INPDAI con riferimento ai dirigenti che già ne usufruivano ed a  quelli che hanno 

presentato domanda in tal senso entro il 31.12.2002; 



Verificato che gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria sono obbligati ad effettuare i 

versamenti contributivi anche alla gestione separata, qualora esplichino contemporaneamente 

un’attività di collaborazione coordinata e continuativa, si determina l’esigenza di creare una 

condizione di equo ed omogeneo trattamento prevedendo la possibilità di autorizzare ai versamenti 

volontari i soggetti iscritti alla Gestione separata dei collaboratori coordinati e continuativi, nonché 

ai Fondi di previdenza degli Ordini professionali, 

SOLLECITA 

l’Istituto perché si attivi presso i Ministeri vigilanti affinché: 

- procedano in tempi brevi alla soluzione in via amministrativa del problema aperto per i 

soggetti in prosecuzione volontaria, già iscritti all’INPDAI ed iscritti alla Gestione separata; 

 

SOLLECITA ALTRESI’ 

gli Organi Istituzionali affinché: 

- adottino contestualmente iniziative per una revisione della normativa che disciplina 

l’autorizzazione ai versamenti volontari, così da prevedere la possibilità della prosecuzione 

volontaria dell’assicurazione dei lavoratori dipendenti ed autonomi, anche in presenza di 

iscrizione alla Gestione separata dei collaboratori coordinati e continuativi ed ai Fondi di 

previdenza degli Ordini professionali. 

 

 
  Visto:         Visto: 
            IL SEGRETARIO       IL V. PRESIDENTE 
           (D. Ciarolla)   (E. Schettino) 


