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RISCATTO DEL CORSO LEGALE DI STUDI UNIVERSITARI

La facoltà di riscatto del corso legale di
studi universitari
19/03/2019 17:11

di Daniela Ghislandi e Luca Barbieri, Studio Arlati

Ghislandi

Lo scorso 5 marzo, l'INPS ha diffuso importanti

precisazioni con riguardo all'esercizio della facoltà di

riscatto del corso legale di studi universitari secondo i

criteri stabiliti dall'articolo 2, comma 5-quater del D.Lgs.

30 aprile 1997, n. 184. Tale disposizione, vigente dal 29

gennaio 2019, ha introdotto un'ulteriore tipologia di

‘riscatto-laurea', esercitabile dal lavoratore iscritto al Fondo pensioni lavoratori dipendenti

(FLPD) e alle gestioni speciali del Fondo stesso per i lavoratori autonomi nonché dall'iscritto

ad un fondo sostitutivo ed esclusivo dell'AGO o alla Gestione separata a condizione che i) non

abbia compiuto il quarantacinquesimo anno d'età (la legge di conversione opererà quasi

certamente una modificazione del requisito anagrafico) e ii) siano coinvolti periodi successivi al

31 dicembre 1995.

Nel caso di specie, l'onere per ciascun anno riscattato è determinato applicando l'aliquota del

33 per cento al minimo imponibile applicato nell'anno di presentazione della domanda nella

Gestione degli artigiani e commercianti (e pari, per l'anno 2019, a € 15.878).

L'Istituto ha precisato che la rideterminazione dell'onere secondo un criterio alternativo non

potrà essere ammessa quando l'onere stesso sia già stato versato integralmente. La

rideterminazione è invece ammessa se:

a) l'interessato decide di interrompere il piano di rateazione, presentando una nuova domanda

di riscatto per il periodo residuo e il cui onere sarà determinato con un criterio alternativo (e

ritenuto dall'interessato più vantaggioso);

b) l'interessato ritiri la domanda non ancora accolta dall'Istituto per presentarne una nuova,

volta a determinare l'onere secondo un criterio alternativo.

Fermo restando che la facoltà di riscatto in esame è esercitabile a condizione che il corso di

studi sia stato portato a compimento conseguendo il diploma universitario (di laurea o di
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specializzazione od ancora un dottorato di ricerca), continuano a trovare applicazione, come

anticipato, le vigenti tipologie di riscatto alternative (significativamente più onerose rispetto a

quella di cui all'articolo 2, comma 5-quater) e riferite a:

- periodi collocati nel sistema retributivo o contributivo;

- soggetti inoccupati e, quindi, non iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza.

La disposizione in esame, che, a differenza del riscatto previsto per periodi non coperti da

contribuzione, non soggiace ad un periodo di vigenza sperimentale, ha il precipuo fine di

consentire di dare maggior continuità, in termini di anzianità contributiva, alla storia

assicurativa del lavoratore (successiva al 31 dicembre 1995), ma non inciderà sulla

determinazione dell'importo del trattamento pensionistico
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