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PREVIDENZA ED ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA  
PER IL SOCIO DI UNA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA: 

È POSSIBILE IL DOPPIO OBBLIGO CONTRIBUTIVO? 
 

La disciplina della previdenza e della assistenza obbligatoria applicabile al socio lavoratore di 
una società commerciale che, al contempo, è anche socio amministratore della medesima 
società di capitali presenta aspetti molto controversi. 
L’art. 1, comma 203, della Legge n. 662/1996 “Misure di razionalizzazione della finanza 
pubblica” ha sancito che l’obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti 
attività commerciali di cui alla Legge n. 613/1996 sussiste per i soggetti: 
• che siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero di 
dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei 
componenti della famiglia; 
• che abbiano la piena responsabilità dell’impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi 
relativi alla sua gestione; 
• che partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza; 
• che siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o 
siano iscritti in albi, registri o ruoli. 
La novità introdotta dall’art. 1, comma 203, della Legge n. 662/1996 sta nel fatto che 
l’obbligo di iscrizione previdenziale è stato esteso anche ai soci di società di capitali a 
responsabilità limitata che partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di 
abitualità e prevalenza. 
L’art. 2, comma 26, della Legge n. 335/1995 “Riforma del sistema pensionistico obbligatorio 
e complementare”, a decorrere dal 1° gennaio 1996: 
• prevede l’istituzione di un’apposita Gestione Separata presso I.N.P.S. finalizzata 
all’estensione dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i 
superstiti; 
• impone l’iscrizione presso tale Gestione Separata dei soggetti che esercitano per 
professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 
dell’articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917/1986 e 
successive modificazioni ed integrazioni; 
• impone l’iscrizione presso tale Gestione Separata anche ai titolari di rapporti di 
collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell’art. 49 del 
medesimo testo unico e impone l’iscrizione presso tale Gestione Separata agli incaricati alla 
vendita a domicilio di cui all’articolo 36 della Legge n. 426/1971; 
• esclude dall’obbligo di iscrizione e dal conseguente obbligo di contribuzione i soggetti 
assegnatari di borse di studio, limitatamente alle relative attività. 
Sulla base di queste disposizioni di legge e con riguardo ai soci di società di capitali a 
responsabilità limitata, l’I.N.P.S. ritiene che il socio lavoratore di società di persone o di 
società a responsabilità limitata, anche amministratore, sia obbligato alla duplice 
assicurazione. 
Malgrado un orientamento giurisprudenziale incentrato sul criterio della prevalenza 
dell’attività svolta che, negli ultimi anni, si sta sempre più affermando, l’Istituto Nazionale 
della Previdenza Sociale, ritenendo che non sussista alcuna incompatibilità fra le due 
iscrizioni (Gestione Speciale Commercianti per l’attività di socio lavoratore e Gestione 
Separata per l’attività di amministratore), continua a pretendere la doppia contribuzione alla 
gestione degli esercenti attività commerciali e alla gestione separata prevista dall’art. 2, 
comma 26, della Legge n. 335/1995 “Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e 
complementare”, non considerando l’esistenza dell’art. 1, comma 208, della Legge n. 
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662/1996 “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”, il quale espressamente 
prevede il criterio della prevalenza. 
In altri termini, secondo l’I.N.P.S., il socio lavoratore di una società a responsabilità limitata e 
amministratore della stessa è obbligato ad iscriversi, in qualità di socio lavoratore, alle casse 
previdenziali presso l’I.N.P.S. per la Gestione Speciale Commercianti-Artigiani (I.V.S.), e, in 
qualità di amministratore (lavoratore autonomo), alla Gestione Separata di cui alla Legge n. 
335/1996. 
Con circolare n. 14905 del 14 gennaio 1999, l’I.N.P.S. ha enunciato il doppio obbligo 
contributivo, specificando che il contributo dell’una e dell’altra gestione è da applicare sulle 
relative quote di reddito. 
In particolare, per quanto riguarda le modalità di calcolo per la Gestione I.V.S. la base di 
calcolo di riferimento corrisponde al reddito prodotto dall’impresa (società), mentre per la 
Gestione Separata la base di calcolo è data dal compenso erogato all’amministratore. 
L’Ente previdenziale ha sottolineato che la doppia iscrizione è possibile quando l’attività che 
dà luogo all’iscrizione nella Gestione Commercianti è prevalente rispetto a quella che sta alla 
base dell’iscrizione nella Gestione Separata. Pertanto, se un socio di una società a 
responsabilità limitata svolge prevalentemente la propria attività in azienda, con relativa 
iscrizione alla Gestione Commercianti, ma percepisce anche un compenso come 
amministratore della stessa società, l’I.N.P.S. richiede il doppio versamento. 
Questa posizione sostenuta dall’Ente Previdenziale andrebbe rivista applicando il predetto 
articolo 1, comma 208, della Legge n. 662/1996 “Misure di razionalizzazione nella finanza 
pubblica”, il quale per l’iscrizione alle gestioni obbligatorie previdenziali richiede, in caso di 
prestazioni di contemporanea attività di lavoro autonomo da parte di esercenti attività 
commerciali, la presenza del criterio dello svolgimento personale di opera professionale in 
misura prevalente. 
L’art. 1, comma 208, della Legge n. 662/1996 dispone, infatti, che «qualora i soggetti di cui 
ai commi precedenti 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 essi 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». 
Ai sensi dell’art. 1, comma 208, L. n. 662/1996, pertanto, colui il quale esercita 
contemporaneamente anche in un'unica impresa varie attività autonome assoggettabili a 
diverse forme di assicurazione obbligatoria, è iscritto nell’assicurazione prevista per l’attività 
alla quale dedica la sua opera professionale in misura prevalente. 
Questa disciplina normativa è sottesa ad evitare la duplicazione dei rapporti assicurativi 
obbligatori e, quindi, la duplicazione dell’imposizione contributiva in capo al medesimo 
soggetto esercente attività autonome e/o d’impresa. 
Una parte della giurisprudenza, che negli ultimi anni sta divenendo orientamento consolidato, 
afferma l’incompatibilità fra le due iscrizioni facendo applicazione dell’art. 1, comma 208, 
della Legge 662/1996. 
Il divieto di cumulo delle due iscrizioni previdenziali è stato recentemente affermato anche 
dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 13215 del 22.05.2008, la quale dispone 
che “colui che nell’ambito di una società a responsabilità limitata svolga attività di socio 
amministratore e di socio lavoratore ha l’obbligo di chiedere l’iscrizione nella gestione in cui 
svolge attività con carattere di abitualità e prevalenza; nell’incompatibile coesistenza delle 
due corrispondenti iscrizioni. E’ onere dell’I.N.P.S: individuare l’iscrizione all’assicurazione 
corrispondente all’attività prevalente”(cfr. conformi Cass. Civ. Sez. Lav., n. 854 del 
17.01.2008; Cass. Civ. Sez. Lav., n. 4676 del 22.02.2008; Cass. Civ. Sez. Lav. n. 148 del 
08.01.2008). 
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Tale sentenza conferma un orientamento, già precedentemente affermato dalla stessa Suprema 
Corte e dalla giurisprudenza di merito, secondo cui se l'attività prevalente legittima 
l'iscrizione nell'una o nell'altra gestione, come indicato nell'art. 1, comma 208, legge n. 
662/1996, l'I.N.P.S. deve accertare la stessa prevalenza, determinando a quale gestione il 
richiedente avrebbe dovuto essere iscritto (Cass. Civ. Sez. Lav., n. 20886 del 05.10.2007; 
Trib. Monza, sent. n. 135/2002; Trib. Pordenone, sent. n. 119/2004; Trib Milano, sent. N. 
3295/2004; Trib. Parma, sent. n. 163/2005 e n. 344/2003). 
La Suprema Corte, dunque, rispettando pienamente la ratio legis e la disciplina vigente, 
concorda sull’inammissibilità del cumulo del doppio obbligo contributivo, sancendo così 
l’incompatibile coesistenza delle due iscrizioni previdenziali. 
Nella non compatibile coesistenza delle due iscrizioni, quindi, sarà compito dell’I.N.P.S. 
stabilire l’obbligo dell’iscrizione sulla base del principio dell’attività prevalente. Ciò significa 
che nel caso di socio di una s.r.l., se l’attività prevalente è quella di socio lavoratore scatta 
l’obbligo di iscrizione alla sola Gestione Speciale degli esercenti attività commerciali; 
nell’ipotesi inversa, e cioè se attività prevalente è quella di socio amministratore, si ha 
l’obbligo dell’iscrizione soltanto nella Gestione Separata. 
 
Bergamo, lì 13 gennaio 2009 
        Avv. Giuseppe Di Dio 


