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Circolare Inps su cumulabilità riscatto anni di laurea e congedo parentale 

di Robert Tenuta – Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria 

 

“Art. 1, comma 298, della legge 28 dicembre 2015, n. 208: abrogazione del comma 2 dell’art. 14, 

D.lgs. 30 dicembre 1992 n. 503 e conseguente introduzione della facoltà di cumulare il riscatto dei 

periodi corrispondenti al congedo parentale collocati temporalmente al di fuori del rapporto di 

lavoro con il riscatto del corso legale di laurea”. 

 

Occorre premettere che l’art. 14, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 

stabiliva che la facoltà di riscatto dei periodi corrispondenti al congedo parentale collocati 

temporalmente al di fuori da un rapporto di lavoro non era cumulabile con il riscatto del periodo di 

corso legale della laurea. 

 

In altre parole, per effetto della disposizione contenuta nel citato comma 2 dell’art. 14 del d.lgs. 

503/1992, le due facoltà di riscatto sopra evidenziate erano alternative e, pertanto, l’esercizio di 

una precludeva l’altra, a prescindere che i periodi oggetto di riscatto fossero o meno coincidenti. 

 

L’Inps, con la circolare n. 44 del 29 febbraio 2016, precisa che l’art. 1, comma 298, della legge 28 

dicembre 2015 ha abrogato il sopracitato comma 2 dell’art. 14 del d.lgs. 503/1992 e, 

conseguentemente, dal 1° gennaio 2016 in poi è venuto meno il regime di alternatività e dunque è 

stata introdotta la facoltà di cumulare il riscatto dei periodi corrispondenti al congedo parentale 

collocati temporalmente al di fuori del rapporto di lavoro con il riscatto del corso legale di laurea. 

 

Tra l’altro, chiarisce la predetta circolare, la cumulabilità delle facoltà opera anche con riferimento 

a periodi antecedenti al 1° gennaio 2016, nel senso che le istanze di riscatto presentate a 

decorrere dall’1.1.2016 potranno avere ad oggetto anche periodi di corso di laurea e/o periodi 

corrispondenti al congedo parentale fuori dal rapporto di lavoro antecedenti a tale data. 

 

Va comunque precisato che i periodi oggetto dell’eventuale doppio riscatto non devono essere 

coincidenti. 


