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OGGETTO: Gestione separata ex art. 2, comma 26, legge n. 335/1995 - Scadenza del 

periodo di efficacia delle norme agevolative per l'iscrizione dei soggetti 

ultrasessantacinquenni - Istruzioni Inps. 

 

 

In relazione alla scadenza (31 marzo 2001 e 29 giugno 2001, rispettivamente per i 

soggetti privi di tutela previdenziale obbligatoria e per i soggetti iscritti ad altre forme 

pensionistiche obbligatorie o già pensionati) del periodo transitorio quinquennale, 

previsto dall'art. 4 del decreto ministeriale 2 maggio 1996, nel quale, a determinate 

condizioni, era facoltativa l'iscrizione alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 

26, della legge n. 335/1995, Confindustria ha evidenziato, nell’ambito del competente 

Comitato amministratore dell'Inps, la necessità di definire, con apposita circolare, i 

criteri operativi per la gestione delle ipotesi che possono concretamente verificarsi. 

 

Sostanzialmente i casi sono i  seguenti: 

· collaboratori ultrasessantacinquenni all'entrata in vigore della gestione separata (1° 

aprile 1996 o 30 giugno 1996) che abbiano optato per la non iscrizione. 

Questa categoria deve rimanere esclusa dagli obblighi di iscrizione in quanto gli 

ultrasessantacinquenni erano già fuori da tale gestione; diversamente sarebbe 

vanificato lo spirito della norma e la facoltà di opzione che a suo tempo era stata 

legittimamente esercitata; 

· collaboratori iscritti alla gestione separata e che nel quinquennio abbiano compiuto 

65 anni e si siano cancellati dalla gestione stessa. 

 Anche per questi soggetti vale il principio della non iscrizione dal 1° aprile o dal 

30 giugno 2001 per le considerazioni di cui sopra; 

· collaboratori iscritti alla gestione separata in quanto non ancora 

ultrasessantacinquenni e che, pur avendo compiuto 65 anni nel quinquennio, non 

si siano ancora cancellati, per motivi vari, alla fine del periodo transitorio.  
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La possibilità per questi soggetti di cancellarsi in un secondo tempo non si 

rinviene nel dettato normativo, ma si ricava dalla ratio complessiva dello stesso: 

comunque, un significativo aggancio in tal senso si può cogliere nel meccanismo 

delle cosiddette “finestre” per l’accesso alle pensioni di anzianità, che 

consentirebbe quindi, una volta aperta la possibilità di cancellazione (compimento 

dei 65 anni), di esercitare tale facoltà non immediatamente, ma anche in un 

secondo tempo; 

· collaboratori ultrasessantacinquenni che, da aprile o da luglio, per la prima volta 

percepiscono redditi di lavoro autonomo. 

 Per evidenti motivi di equità, che trascendono la lettera della norma, anche questi 

collaboratori non dovrebbero essere obbligati ad iscriversi. 

 

Con circolare n. 104 del 16 maggio u.s., la Direzione Generale dell’INPS, 

nell’individuare le diverse situazioni soggettive che possono verificarsi alla scadenza 

del suddetto periodo transitorio, ha accolto le soluzioni avanzate da Confindustria 

relativamente alle prime due tipologie, mentre nelle altre ipotesi ha affermato la 

ricorrenza dell’obbligo di iscrizione. 

 

Peraltro, soprattutto nel terzo caso (facoltà di cancellazione esercitata dopo il 

quinquennio), non si esclude che eventuali istanze degli interessati in sede giudiziale, 

volte alla conferma della legittimità della facoltà di non iscrizione, potrebbero trovare 

riconoscimento proprio sulla base delle motivazioni sopra evidenziate. 

 

Cordiali saluti. 

 

 

Nicola De Marinis 

DIRETTORE 

AREA RELAZIONI INDUSTRIALI 
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