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RISCATTO LAUREA  

“AD ONERE RIDOTTO” 
Nella Circolare INPS 22/01/2020, n. 6 viene chiarito che è possibile il riscatto ” ad onere 
ridotto” anche per periodi di durata legale studi universitari antecedenti il 1996. 

La condizione prevede però di optare per il calcolo contributivo della futura pensione come indicato 
dall’art. 1 c. 23 legge 335/1995 con il possesso di entrambe queste condizioni: 

 un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31/12/1995; 
 un’anzianità contributiva (alla data della domanda di riscatto)pari o superiore a 15 anni di 

cui almeno 5 collocati dopo il 31/12/1995. 
 
Ora, la circolare dell’INPS ha chiarito che il riscatto agevolato inizialmente prevista per gli under 45 
e poi allargata a tutti, può includere anche gli anni precedenti al 1996 a patto che il corso di studi 
sia situato almeno in parte nella sua durata legale nell’anno 1996. 
 
Per esempio, chi ha studiato dal 1994 al 1997 può riscattare con il regime agevolato, pagando 
poco più di 5 mila euro all’anno tutti i 4 anni del corso di studie non solamente quelli del 1996 e 
1997. 
Mentre, i lavoratori che hanno maturato tra i 15 e i 18 anni di contributi al 1995 devono però 
optare per la liquidazione della pensione con il sistema contributivo, purchè abbiano almeno 5 anni 
di contributi versati con questo sistema.  
 
Con il riscatto agevolato della laurea il costo è di circa 5.200 euro per ogni anno riscattato (per 4 
anni di studio, quindi, il costo totale supera di poco i 20.800 euro).  

 

PER COLORO CHE SONO INTENZIONATI AD ADERIRE, POSSONO RIVOLGERSI AI NUMERI SOPRA 

INDICATI OPPURE RECARSI NELLE SEDI DELLA FEDERAZIONE UIL SCUOLA DI LECCO 

LA PRESENTE COMUNICAZIONE E’ RIVOLTA AI SOLI ISCRITTI UIL SCUOLA 

 

Lecco, lì 03/02/2020  
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