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ONOREVOLI SENATORI. – Il principio genera-
le del riscatto del periodo legale del corso
di laurea è ormai da tempo introdotto nel
sistema previdenziale italiano sia dalla legi-
slazione del pubblico impiego che da quella
dell’impiego privato, come pure dalla legi-
slazione che disciplina le casse di previden-
za dei liberi professionisti (avvocati, inge-
gneri, notai, eccetera).

Con il presente disegno di legge si inten-
de colmare un vuoto normativo che pena-
lizza una categoria di liberi professionisti
determinando una ingiustificata disparità di
trattamento.

L’introduzione del diritto di riscatto del
periodo legale del corso di laurea consente,
anche ai dottori commercialisti, di godere

del relativo trattamento riconosciuto in via
generale ai lavoratori dipendenti e alle cate-
gorie professionali e costituisce un dovero-
so adeguamento della normativa previden-
ziale di quella categoria.

Il presente disegno di legge, sostanzial-
mente equivalente a quello utilizzato per
l’introduzione dell’istituto nella Cassa di
previdenza degli avvocati e procuratori le-
gali, mentre statuisce il diritto rinviando la
regolamentazione delle modalità, dei contri-
buti e dei termini alla delibera del Comitato
dei delegati della Cassa, sottoposta all’ap-
provazione del concerto tra i Ministri del
lavoro e della previdenza sociale e del teso-
ro, assicura la conformità al principio
dell’equilibrio tecnico attuariale.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Gli iscritti alla Cassa nazionale di pre-
videnza e assistenza a favore dei dottori
commercialisti, attivi e pensionati, possono
riscattare, ai fini pensionistici, il periodo le-
gale dei corsi di laurea necessari per l’iscri-
zione all’Albo dei dottori commercialisti.

2. Il riscatto di cui al comma 1 può esse-
re richiesto ed ottenuto solo da coloro che
non ne usufruiscono presso altra cassa o al-
tro ente previdenziale.

3. Contributi, modalità e termini per l’ap-
plicazione del presente articolo saranno sta-
biliti, entro diciotto mesi dalla data di en-
trata in vigore della presente legge, con de-
libera del Comitato dei delegati della Cassa,
approvata dal Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Mini-
stro del tesoro, assicurando l’equilibrio tec-
nico attuariale della Cassa di previdenza.

4. L’approvazione si intende data se non
negata entro i due mesi successivi alla co-
municazione della delibera.




