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Art. 1, Legge n. 662 del 1996 

 

COMMA 203. 

Il primo comma dell'art. 29 della legge 3 giugno 1975, n. 160, è sostituito dal seguente: 

"L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui 

alla legge 22 luglio 1966, n. 613 e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i 

soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: 

a ) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, 

siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la 

famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari 

coadiutori preposti al punto di vendita; 

b ) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi 

alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di 

vendita nonchè per i soci di società a responsabilità limitata; 

c ) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza; 

d ) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o 

siano iscritti in albi, registri o ruoli". 

 

COMMA 204. 

I familiari coadiutori preposti al punto di vendita devono essere iscritti nell'elenco speciale di cui 

all'articolo 9 della legge 11 giugno 1971, n. 426. 

 

COMMA 205. 

Sono altresì compresi nell'ambito di applicazione dei commi da 185 a 216 i soggetti che esercitino 

le attività di cui all'articolo 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217. 

 

COMMA 206. 

L'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti di cui alla legge 22 luglio 

1966, n. 613, è estesa ai parenti ed affini entro il terzo grado che non siano compresi nell'ambito 

di applicazione dell'articolo 3 della predetta legge e che siano in possesso dei requisiti ivi previsti. 

 

COMMA 207. 

I soggetti per i quali l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti degli esercenti 

attività commerciali diviene obbligatoria per effetto del presente articolo possono chiedere 

l'iscrizione con effetto retroattivo nei limiti della prescrizione. L'eventuale regolarizzazione del 

periodo pregresso comporta il versamento di contributi già previsti per i rispettivi anni di 

competenza  secondo le  modalità fissate dal comitato amministratore di cui all’art. 35 della legge  
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9 marzo 1989 n. 88. Sull'ammontare del debito contributivo complessivo non sono dovuti oneri 

accessori, fatti salvi gli interessi legali. Per gli stessi soggetti è ammessa, altresì, la facoltà di 

riscattare periodi precedenti quelli caduti in prescrizione con i criteri di cui all'articolo 13 della 

legge 12 agosto 1962, n. 1338. 

 

COMMA 208. 

Qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche in un'unica 

impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per 

l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla 

quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. Spetta 

all'Istituto nazionale della previdenza sociale decidere sulla iscrizione nell'assicurazione 

corrispondente all'attività prevalente. Avverso tale decisione, il soggetto interessato può proporre 

ricorso, entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento, al consiglio di amministrazione 

dell'Istituto, il quale decide in via definitiva, sentiti i comitati amministratori delle rispettive 

gestioni pensionistiche  
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