
 
 

RISCATTO TITOLI UNIVERSITARI 
La legge n° 247/2007, che ha recepito i contenuti del “Protocollo 
Welfare su previdenza, lavoro e competitività” sottoscritto tra il 
Governo e le OO. SS. il 23 luglio 2007, ha introdotto nuove disposizioni in 
materia di riscatto della laurea.   
 

La Normativa si applica per le domanda di riscatto presentate dal 1 
gennaio 2008, ma anche i lavoratori che hanno già presentato istanza di 
riscatto ma non sono ancora in possesso di decreto o coloro che hanno già in 
atto il pagamento rateale hanno l’opportunità di beneficiare del decreto. 

I benefici previsti sono : 
 possibilità di pagare l’onere del riscatto in un'unica soluzione, 
ovvero ratealmente in dieci anni e senza alcun addebito di interessi   

 l’onere relativo al riscatto di laurea è deducibile ai fini fiscali 
 i periodi di studio per il conseguimento dei titoli universitari, 
una volta riscattati, saranno considerati utili ai fini del 
raggiungimento dei requisiti di contribuzione. 

Sono riscattabili a domanda: 
• La durata legale dei corsi universitari anche se non richiesti per il 

posto ricoperto ; 
• Il diploma universitario, conseguibile con corso non inferiore a due 

anni e non superiore a tre ; 
• Il dottorato di ricerca, successivi alla laurea di durata non inferiore a 

due anni ; 
• Le lauree brevi ; 
• I corsi di specializzazione successivi al diploma di scuola media 

superiore, il cui titolo sia stato chiesto per il posto ricoperto). 
 

Sul sito www.fpsbergamo.cisl.it potete trovare il testo dell’art.1 comma 77 
della L.247/07 nonchè la circolare INPS applicativa  
Per svolgere tutte le pratiche oppure, semplicemente per effettuare 
una valutazione sulla convenienza, rivolgetevi con fiducia al 
patronato  INAS CISL al n. tel 035.324200   
oppure al Sig. CIAMPALINI, il nostro esperto  presente presso il 
presidio di Seriate nei giorni:   

• 24 luglio 08 dalle 15 alle 17,  
• il 5 agosto 08 dalle 9 alle 10,30,  
• il 28 agosto 08 dalle 15 alle 17. 

 


