
 
 

 
 

Il riscatto della laurea 
Riguarda tutte le persone che hanno conseguito una laurea sia che abbiano già iniziato 
un’attività lavorativa sia che siano in cerca di prima occupazione 
Le domande effettuate da chi vuole avere un trattamento pensionistico più alto investendo sul 
proprio futuro sono più che raddoppiate nell’ultimo anno 
 
Raddoppiano in Italia le domande per il riscatto della laurea presentate a Inps nel corso 
del 2008, +104% con 25.415 richieste pervenute rispetto a quelle registrate nel 2007 pari a 
12.466. Seppure il maggiore incremento delle domande sia stato registrato in Molise e Valle 
d’Aosta (rispettivamente +255% e +213%), a richiedere il riscatto della laurea sono 
principalmente i giovani delle regioni del centro-nord, primi fra tutti quelli residenti in 
Lombardia con 4.933 domande (+119% rispetto al 2007), Emilia Romagna (3.367, 
+144% rispetto all’anno precedente) e Lazio (3.075, +75% rispetto al 2007).  
 
Il “riscatto” permette di coprire, a proprie spese, alcuni periodi - espressamente previsti dalla 
legge - per i quali non esiste un obbligo assicurativo, ma che possono divenire parte integrante 
della propria posizione contributiva. 
La legge prevede la possibilità di riscattare i corsi di studio universitari che contribuiscono ad 
aumentare i contributi che verranno utilizzati per il calcolo della pensione.  
 
L’assegno mensile INPS, dunque, aumenta con il riscatto della laurea. 
 
Secondo alcune stime, infatti, se per un giovane che inizia a lavorare a 30 anni e termina con 
35 anni di contributi, la pensione INPS sarà pari a circa il 58% dell’ultimo reddito, con il 
riscatto della laurea (triennale o di 5 anni), chi ha appena iniziato a lavorare avrà un rapporto 
pensione/retribuzione superiore di 5-8 punti percentuali, a seconda che si tratti di un uomo o 
di una donna. Per i giovani che non hanno ancora iniziato a lavorare ma decidono di riscattare 
la laurea su un reddito virtuale pari a euro 4.560 per ogni anno (il minimale contributivo di 
artigiani e commercianti, come previsto dall’ultima riforma) il rapporto pensione/retribuzione 
crescerà del 3-5% con le necessarie distinzioni tra uomo e donna basate sull’età pensionabile.  
 
 
Cosa si può riscattare 
La domanda di riscatto può essere presentata per: 

• gli anni accademici effettivi del corso legale di laurea. Sono esclusi dal riscatto gli anni 
considerati fuori corso; 

• i periodi di studio previsti per conseguire diplomi rilasciati da una scuola 
parauniversitaria; 

• diplomi di specializzazioni e dottorati di ricerca; 
• laurea conseguita all’estero se il titolo di studio ha valore legale in Italia. 

 



 
 
 
Chi può chiederlo 
I lavoratori dipendenti e autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni ecc.), i 
lavoratori iscritti ai fondi speciali e i lavoratori “parasubordinati” (collaboratori a progetto, 
collaboratori coordinati e continuativi, liberi professionisti) assicurati all’Inps, possono 
presentare domanda di riscatto del periodo del corso legale di studi universitari o altri periodi 
di studio, pagando il relativo costo. A partire dal 2008 il riscatto della laurea può essere chiesto 
anche da chi non ha mai lavorato e non è mai stato iscritto ad alcuna forma previdenziale. Il 
contributo è fiscalmente deducibile dall’interessato o detraibile dall’imposta dovuta dalle 
persone di cui egli risulti fiscalmente a carico (ad esempio i genitori), nella misura del 19% 
dell’importo stesso.   
 
La domanda 
La domanda di riscatto va presentata all’Inps utilizzando l’apposito modulo disponibile presso 
gli uffici o sul sito www.inps.it Modulistica on line-Assicurato pensionato. Alla domanda è 
necessario allegare la documentazione rilasciata dall’Università presso la quale si è conseguita 
la laurea. 
 

Quando 
Il riscatto si può chiedere in qualsiasi momento. Il costo è a totale carico del richiedente. Il 
riscatto della laurea può essere chiesto anche dai familiari superstiti. 
 
Il pagamento 
Il riscatto può essere pagato in un’unica soluzione o a rate tramite i bollettini di conto corrente 
forniti dall’Inps, che si possono pagare anche presso i tabaccai. È previsto anche il pagamento 
on line tramite il sito www.inps.it alla sezione servizi on line. A partire da gennaio 2008 il 
riscatto della laurea può essere rateizzato fino a 120 rate senza interessi. Per i riscatti chiesti 
precedentemente la rateizzazione non può superare le 60 rate. E’ possibile però fare una 
nuova domanda e usufruire della norma più favorevole.  
 
Quanto costa 
Se il periodo da riscattare è successivo al 1° gennaio 1996, il calcolo è effettuato con il 
sistema contributivo. Alla retribuzione lorda si applica l’aliquota contributiva attuale e il 
risultato viene moltiplicato per il numero degli anni da riscattare. 
Il calcolo viene effettuato con il sistema retributivo se il periodo da riscattare è anteriore al 1° 
gennaio 1996: in tal caso si tiene conto dell’età, del sesso, della retribuzione, dei periodi di 
contribuzione e della durata dei periodi da riscattare. 
Il riscatto potrà essere richiesto anche prima dell’inizio dell’attività lavorativa. In questo caso il 
contributo per ogni anno da riscattare è pari all’importo che deriva dall’applicazione 
dell’aliquota per i lavoratori dipendenti (33%) al minimale imponibile per artigiani e 
commercianti (14.240 euro per il 2009). 


