Atto Camera
Ordine del Giorno 9/3638/110 presentato da IVANO MIGLIOLI testo di giovedì 29 luglio 2010,
seduta n.361
La Camera,
premesso che:
con la legge 23 dicembre 1999 n. 488, articolo 51, comma 2, è stata introdotta la facoltà, per i
lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335, di riscattare annualità di lavoro prestato in periodi antecedenti all'entrata in vigore
dell'assoggettamento all'obbligo contributivo di cui alla predetta legge n. 335;
come si può leggere nel sito INPS, la facoltà di chiedere il riscatto è data a tutti i lavoratori
dipendenti, autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni), ai lavoratori
iscritti ai fondi speciali, a coloro che sono soggetti al contributo per il lavoro parasubordinato
(collaboratori coordinati e continuativi), ai venditori porta a porta, nonché ai liberi professionisti
(senza cassa di categoria);
con messaggio n. 25982 del 19 novembre 2008, l'INPS chiariva che la facoltà di riscatto dei
contributi ante 1o aprile 1996, poteva essere esercitata dai liberi professionisti senza cassa di
categoria, solo con riferimento esclusivo a periodi di attività prestata in veste di collaboratori
coordinati e continuativi;
è evidente la condizione di disparità di trattamento che penalizza questa tipologia di lavoro
autonomo rispetto a quella dei lavoratori parasubordinati, entrambe iscritte alla gestione separata
INPS, che preclude ai professionisti senza cassa di categoria, la possibilità di poter riscattare periodi
di attività di libero professionista, antecedenti l'anno 1996 e non si comprende la ratio di questa
rigidità normativa, nonostante il costo del riscatto di contributi sia a totale carico dei richiedenti,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di fare chiarezza sulla norma richiamata, correggendo il relativo decreto
ministeriale 2 ottobre 2001, al fine di estendere anche ai liberi professionisti senza cassa di
categoria, la facoltà di esercitare il riscatto dei contributi per l'attività prestata come libero
professionista in periodi antecedenti il 1996.
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