
 

 

 

Roma, 29 ottobre 2021 

 
Alla cortese attenzione 

dell’On. Ministro 

prof.ssa Maria Cristina Messa 

Ministero dell’Università e della Ricerca 

 
e p.c. 

 

Al Segretario Generale 

dott.ssa Maria Letizia Melina 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

 
Al Direttore Generale 

per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

 

Al Direttore Generale 
per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca 

dott. Vincenzo Di Felice 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

 

LORO SEDI 
 

Oggetto: Istituzione di un Fondo ai fini di garantire l’istituto gratuito del riscatto degli anni di laurea  

in chiave previdenziale 

 

Adunanza del 28 e 29 Ottobre 2021 

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI 

 
 

VISTO l'art. 34 della Costituzione; 

VISTO l'art. 38 della Costituzione; 

VISTA la Legge 8 agosto 1995, n. 335, recante: "Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e 

complementare"; 

 

VISTO il D.lgs n. 184/1997, in materia di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria ai fini 

pensionistici; 
 

VISTO l’articolo 20, comma 6, del DL 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge  

26/2019, che istituisce il riscatto di laurea cosiddetto “agevolato” per i periodi che si collochino nel sistema 

previdenziale contributivo; 

 
VISTA la Legge 24 dicembre 2007, n. 247 recante “Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su 

previdenza, lavoro e competitività per favorire l’equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in  

materia di lavoro e previdenza sociale”; 



 

 

 

CONSIDERATA la circolare dell’INPS, del 22 gennaio 2020, n.6; 

 
CONSIDERATA la straordinaria necessità ed urgenza di prevedere la semplificazione del sistema di assistenza 

sociale al fine di renderlo certo ed essenziale, con l'obiettivo di una ridefinizione del modello di benessere 

collettivo; 

 

CONSIDERATA la straordinaria necessità ed urgenza di dare corso ad una generale razionalizzazione dei  
servizi per l'impiego, attraverso una riforma complessiva delle strutture esistenti, nonché ad una più efficace 

gestione delle politiche attive; 

 

CONSIDERATA la straordinaria necessità ed urgenza di dare attuazione a interventi in materia pensionistica 

finalizzati alla rivisitazione del sistema vigente e all'introduzione di ulteriori modalità di pensionamento 
anticipato anche mediante l'immanenza nel sistema di misure già adottate; 

 

CONSIDERATA la straordinaria necessità ed urgenza di creare misure per incentivare l'assunzione di 

lavoratori giovani. 

 

CHIEDE 

 

che il Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell’Università e della Ricerca, 

istituisca all’ interno della legge di bilancio di prossima approvazione un fondo e stanzi delle risorse ordinarie 

al fine di garantire, in formula gratuita, l’istituto del riscatto di laurea ai fini pensionistici, relativamente alla  

durata normale della propria classe di laurea, stante le soluzioni e modalità già previste dalla legge. 
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