
I contributi “da riscatto” sono quelli che il lavoratore sceglie di ver-
sare per far rientrare nel calcolo della sua pensione altri periodi non
coperti da versamenti obbligatori. I periodi che possono essere ri-
scattati sono:
• il corso legale di studi universitari, lauree brevi e titoli equiparati; 
• l’attività lavorativa svolta all’estero nei paesi che non hanno stipulato con l’Italia con-

venzioni in materia di sicurezza sociale;
• i periodi di assenza obbligatoria e facoltativa dal lavoro per gravidanza e puerperio al

di fuori del rapporto di lavoro;
• i congedi per gravi motivi familiari;
• i congedi per formazione e studio;
• il lavoro prestato come parasubordinato prima del 1996.

Quanto si paga
Il costo varia in base all’epoca cui si riferiscono gli anni da riscattare. 
Se si tratta di periodi anteriori al 1° gennaio 1996, l’importo del riscatto sarà calcola-
to con il sistema retributivo che si basa su alcuni dati variabili. 
Nel calcolo si tiene conto: 
• d e l l ’età del richiedente; 
• del sesso;
• della consistenza della posizione assicurativa e delle retribuzioni;
• della durata dei periodi da riscattare.
Se i periodi da riscattare sono successivi al 1° gennaio 1996, l’importo verrà deter-
minato col sistema contributivo, calcolato sulla base dell’aliquota contributiva obbligato-
ria della retribuzione lorda moltiplicato il numero degli anni da riscattare. Se gli anni da
riscattare sono in parte precedenti e in parte successivi al 1° gennaio 1996, il calcolo
sarà misto: retributivo per la prima parte e contributivo per la parte successiva.

Come si paga
La somma da versare viene comunicata dall’Inps e può essere pagata in unica soluzio-
ne o in forma rateale, con bollettini di conto corrente postale. I contributi possono esse-
re pagati anche tramite il sito dell’Istituto www.inps.it,  nella sezione Servizi. Per eff e t-
tuare questa operazione è necessario essersi precedentemente registrati con
Posteitaliane al sito www.poste.it (la registrazione è gratuita). 
Gli strumenti di pagamento abilitati sono: 
• Addebito in conto corrente BancoPosta; 
• Carta prepagata PostePay emessa da Posteitaliane; 
• Carte di credito abilitate al circuito internazionale Visa, Visa Electron e MasterCard.

Pagamento in unica soluzione: la somma va versata entro 60 giorni dalla comunicazio-
ne dell’Inps.  Il pagamento effettuato oltre tale termine è considerato come nuova doman-
da di riscatto e l’importo viene ricalcolato sulla base della diversa età e anzianità contribu-
tiva. Il mancato pagamento dell’importo viene considerato come rinuncia alla domanda.

I CONTRIBUTI DA RISCATTOdi aspettativa;
• documentazione di data certa comprovante la presenza dei gravi motivi.

Astensione per maternità e paternità
È possibile presentare domanda di riscatto, al di fuori del rapporto di lavoro e a totale ca-
rico del richiedente, per l’astensione facoltativa (o congedo parentale), oltre i primi 6 me-
si e entro gli otto anni di vita del bambino, fruita per un massimo di 11 mesi tra i due ge-
nitori. La lavoratrice (o il lavoratore) deve essere in possesso, alla data di presentazione
della domanda, di almeno cinque anni di contribuzione obbligatoria versata per lo svol-
gimento di un’effettiva attività lavorativa. Il riscatto di tutti i periodi di astensione facoltati-
va è a totale carico del richiedente e calcolato con le stesse modalità previste per gli al-
tri riscatti. Si può cumulare con quello del corso legale di laurea solo se i due periodi non
superano i cinque anni. La domanda deve essere compilata sull’apposito modulo e pre-
sentata presso gli uffici Inps, allegando l’autocertificazione attestante la data di nascita
del figlio/a e, nei casi di congedo per malattia del bambino, il relativo certificato medico.

I parasubordinati
I lavoratori parasubordinati hanno la possibilità di riscattare i periodi di lavoro svolti per
collaborazioni coordinate e continuative, anteriormente all’istituzione della Gestione se-
parata (Gennaio 1996). Il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa deve ri-
sultare da documenti di ‘data certa’. L’onere di riscatto è interamente a carico del richie-
dente. È possibile riscattare fino ad un massimo di cinque anni, se per tali periodi non
risulta alcuna forma di copertura contributiva. La domanda di riscatto può essere pre-
sentata all’Inps in qualsiasi momento utilizzando l’apposito modulo, disponibile presso
tutti i nostri uffici e sul sito www.inps.it, nella sezione ‘Moduli’, area ‘Aziende e
Contributi’. I periodi da riscattare devono essere provati da documenti di ‘data certa’:
dichiarazioni, attestazioni e tutti i documenti redatti all’epoca dello svolgimento dell’at-
tività lavorativa che dimostrino l’esistenza del rapporto di collaborazione, la sua durata
e i compensi percepiti dal richiedente (contratto, dichiarazione dei redditi ecc.). È pos-
sibile allegare alla domanda di riscatto una dichiarazione resa ‘ora per allora’ solo se ri-
lasciata da pubbliche amministrazioni e sottoscritta da un funzionario responsabile.

Il ricorso
Se la domanda di riscatto viene respinta si può presentare ricorso, in carta libera, all’Inps.
Tutti i ricorsi possono:
• essere presentati agli sportelli della Sede dell’Inps che ha respinto la domanda;
• essere inviati alla Sede dell’Inps per posta, tramite raccomandata con ricevuta di ri-

t o r n o ;
• essere presentati all’Inps tramite uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge.

Per maggiori informazioni consultare
w w w.inps.it o il numero gratuito 8 0 3 1 6 4



Pagamento in forma rateale: può essere versato fino a un massimo di 60 ra-
te mensili in 5 anni, maggiorate degli interessi di rateazione calcolati secondo
il tasso legale.

Solo nel caso di riscatto della laurea, per le domande presentate a partire dal 1°
gennaio 2008, l’importo può essere rateizzato fino a 120 rate senza interessi.

Per il versamento delle rate si dovranno rispettare le scadenze riportate sui
bollettini di pagamento. Il mancato versamento della prima rata viene conside-
rato come rinuncia alla domanda, mentre il tardivo pagamento può essere con-
siderato come una nuova domanda. L’importo del riscatto, che è a totale cari-
co del richiedente, è deducibile dal reddito complessivo ai fini fiscali. 

Situazioni particolari
Se si va in pensione prima del pagamento di tutte le rate, le somme restanti van-
no versate con un unico pagamento. Se il riscatto viene chiesto da una persona
già in pensione l’intera somma deve essere pagata entro 60 giorni.

La rendita vitalizia
Se il datore di lavoro non ha versato i contributi il lavoratore può segnalarlo
all'Inps che provvederà al loro recupero. Se è intervenuta la prescrizione del
periodo (trascorsi 10 anni dal momento in cui esisteva l'obbligo di versare i
contributi fino al 1° gennaio 1996, 5 anni successivamente a questa data),
l'Inps non può più chiederne il versamento e il datore di lavoro non può volon-
tariamente regolarizzare la posizione del dipendente. In questo caso il lavora-
tore (o anche i familiari collaboratori di artigiani, commercianti e coltivatori di-
retti) può chiedere all'Inps la costituzione di una rendita vitalizia per ottenere
l'accredito del periodo durante il quale non sono stati versati i contributi. La do-
manda deve essere fatta dal lavoratore o dal datore di lavoro con gli appositi
moduli disponibili in tutti gli uffici Inps. Alla domanda vanno allegati tutti i docu-
menti utili a dimostrare l’esistenza del rapporto di lavoro e la retribuzione per-
cepita dal lavoratore.

Riscatto della laurea 
Può essere chiesto dai lavoratori dipendenti e autonomi (artigiani, commer-
cianti, coltivatori diretti, coloni ecc.), dai lavoratori iscritti ai fondi speciali e dai
lavoratori parasubordinati (collaboratori coordinati e continuativi e a progetto,
venditori porta a porta e liberi professionisti privi di Cassa di categoria) assicu-
rati all’Inps. Per ottenere il riscatto è necessario aver versato almeno un con-
tributo settimanale all’Inps in qualunque periodo della vita assicurativa, anche
dopo il conseguimento della laurea o dei titoli equiparati. È possibile riscattare
anche i periodi di studio compiuti all’estero, purché la laurea conseguita in un
altro Paese sia riconosciuta o abbia valore legale in Italia.

Alle domande di riscatto della laurea presentate a partire dal 1° gennaio
2 0 0 8 si applicano le nuove disposizioni. Da questa data, il riscatto della laurea
può essere chiesto anche da chi ancora non lavora e non è mai stato iscritto

ad alcuna forma previdenziale. In quest’ultimo caso, se si inizia un rapporto di
lavoro avendo solo parzialmente riscattato un periodo di studio, si può, a do-
manda,  continuare a riscattare il periodo residuo con le regole generali valide
per gli assicurati.  Se risultano versamenti contributivi anteriori alla domanda,
l’importo del riscatto verrà ricalcolato sulla base dei criteri generali. La somma
da pagare può essere rateizzata fino a 120 rate senza interessi. Chi, prima di
tale data, ha presentato una domanda che non è stata ancora definita, può av-
valersi delle nuove disposizioni e presentare una nuova domanda rinuncian-
do a quella precedente o, in alternativa, chiedere che l’istanza venga conside-
rata come presentata alla data del 1° gennaio 2008. Anche chi ha già iniziato
a pagare le rate del riscatto prima del 1° gennaio 2008 può interrompere i ver-
samenti, chiedere l’accredito dei contributi maturati per effetto delle rate paga-
te e presentare una nuova domanda di riscatto per il periodo residuo. In que-
sto caso, il calcolo del riscatto terrà conto della nuova data di presentazione.
Resta confermata la possibilità di estinguere il debito anche in un numero mi-
nore di rate senza l’applicazione degli interessi. Il contributo è fiscalmente de-
ducibile dal richiedente o, nella misura del 19 % dell'importo del riscatto, dai fa-
miliari dai quali risulti fiscalmente a carico. 

Riscatto per lavoro all’estero
Sono riscattabili tutti i periodi di lavoro dipendente, che non risultano già coper-
ti da contribuzione in Italia, svolti in Paesi che non hanno stipulato con l’Italia
convenzioni in materia di sicurezza sociale. Il riscatto può essere chiesto da
chi, all’atto della presentazione della domanda, risulti cittadino italiano  e dai
familiari superstiti del lavoratore che, alla data della morte, risultano cittadi-
ni italiani. La domanda di riscatto può essere presentata all’Inps in qualsia-
si momento utilizzando l’apposito modulo disponibile presso i nostri uffici e
sul sito www.inps.it, nella sezione ‘Moduli’, area ‘Convenzioni internaziona-
li’,  allegando il certificato di cittadinanza italiana. Quest’ultima certificazione
p u ò essere sostituita da una dichiarazione di responsabilità che deve essere
rilasciata direttamente presso la sede Inps. Se il richiedente risiede all’estero
può inviare la domanda di riscatto alla sede Inps presso la quale ha già una
p o s izione assicurativa; se non ha una posizione assicurativa presso l’Inps può
inoltrare domanda presso qualunque sede dell’Istituto.

Riscatto per motivi di famiglia
La facoltà di riscatto dei periodi di aspettativa per gravi motivi di famiglia è este-
sa anche ai periodi anteriori al 31 dicembre 1996, solo per le domande presen-
tate a partire dal 1° gennaio 2007. Questi periodi sono ammessi al riscatto nel
limite massimo di due anni per ciascun lavoratore, sempre che non risultino già
coperti da altro tipo di contribuzione. La possibiltà di riscattare questi periodi è
riservata esclusivamente ai lavoratori dipendenti pubblici e privati, esclusi i
pensionati e i loro superstiti.
La domanda di riscatto, per i periodi anteriori al 31 dicembre 1996, va presen-
tata sul modulo disponibile sul sito www.inps.it, nella sezione ‘Moduli’, area
‘ A s s i c u r a t o / P e n s i o n a t o ’ corredata dalla:
• documentazione ufficiale rilasciata dal datore di lavoro che attesti il periodo


