
le
tte

re

62

Daniela Fiorino daniela.fiorino@manageritalia.it

LETTERE

NOVEMBRE 2019

Sono un professionista iscritto alla ge-
stione separata Inps da quando è stata 
costituita nel 1996. Vorrei sapere se è 
possibile riscattare il periodo universi-
tario come avviene per i dipendenti 
iscritti all’Inps.

S. R. - Roma

Anche agli iscritti alla gestione separata Inps per 

i lavoratori parasubordinati possono richiedere 

il riscatto degli anni universitari che hanno por-

tato al conseguimento della laurea. Tuttavia 

occorre verificare se tali periodi di studio si col-

locano prima o dopo il 31 marzo 1996, ovvero 

se sono precedenti o successivi all’introduzione 

dell’obbligo contributivo presso la gestione se-

parata stessa, istituita con decorrenza primo 

gennaio 1996. Ciò in quanto non possono es-

sere accreditati a una gestione previdenziale 

contributi che si riferiscono a un periodo storico 

in cui tale gestione non esisteva, questo anche 

se la laurea formalmente è stata conseguita 

successivamente alla sua istituzione.

Sulla questione si è pronunciata di recente la 

Corte di cassazione, sezione Lavoro, con sen-

tenza n. 16828 del 2019, riguardante la richie-

sta di riscatto del periodo del corso legale degli 

studi da parte di un iscritto alla gestione sepa-

rata Inps, con riferimento ad anni accademici 

compresi tra il 1988 e il 1992, ribaltando la 

decisione del giudice di merito che aveva accol-

to la domanda.

La motivazione, alla base della decisione della 

Cassazione, deriva dalla constatazione che, se 

pure l’interessato avesse potuto lavorare in que-

gli anni, anziché dedicarsi allo studio, non 

avrebbe comunque potuto avvalersi di tale pe-

riodo in quella gestione ai fini del futuro tratta-

mento pensionistico, non essendo prevista la 

relativa tutela previdenziale.

In generale, il riscatto della laurea nella gestione 

separata può risultare più conveniente rispetto 

alla gestione lavoratori dipendenti, in quanto 

l’onere viene calcolato sul valore medio mensile 

dei compensi assoggettati a contribuzione ob-

bligatoria negli ultimi 12 mesi precedenti la 

domanda (o periodo minore), a cui si applica 

l’aliquota di computo in vigore negli anni da 

riscattare.

Per il resto, la normativa applicabile è la stessa 

in qualsiasi gestione previdenziale. Quindi an-

che nella gestione separata è possibile valoriz-

zare ai fini pensionistici il periodo del proprio 

corso di studi, a condizione che l’interessato 

abbia conseguito il titolo di studio medesimo. 

Non è quindi possibile riscattare gli anni relativi 

ai corsi di studio non conclusi.

Inoltre, si possono riscattare, oltre ai periodi 

utili per i diplomi universitari, anche quelli ne-

cessari per i diplomi di specializzazione, i dotto-

rati di ricerca e vari altri diplomi indicati dalla 

legge, con vari limiti e modalità, purché non si 

tratti di periodi di iscrizione fuori corso o già 

coperti da contribuzione previdenziale.

Il riscatto della laurea  
nella gestione separata

L’ufficio sindacale di Manageritalia è 
di supporto alle associazioni territo-
riali per quesiti relativi al contratto 
collettivo nazionale di lavoro per i 
dirigenti e quadri associati e chiari-
menti di natura fiscale e previdenziale 
in relazione al rapporto di lavoro di-
pendente. 
Per gli executive professional è un 
servizio di consulenza di carattere in-
formativo e orientativo su aspetti le-
gati al contratto di lavoro libero-pro-
fessionale.




